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Rifl ettendo sulla nostra 
vocazione, laica o religiosa 
poco importa, se c’è un sen-
timento che nasce sponta-
neo e ingigantisce a misura 
che gettiamo lo sguardo in 
profondità, questo è pro-
prio lo stupore. Stupore che 
sconfi na con lo sbalordi-
mento per questa scelta.

Intendiamoci bene: 
scelta da parte di Dio, non 
da parte nostra. “Non sie-
te voi che avete scelto Me, 
ma sono stato Io a scegliere 
voi”.

La vocazione s’inseri-
sce nella trama dell’amore 
divino che ha come carat-
teristica peculiare l’assoluta 
gratuità. E’ vero che la chia-
mata di Dio non annulla 
la nostra libertà, per cui 
siamo liberi di rispondere 
oppure rifi utarci, di arren-
derci oppure fuggire. E’ 
vero che alla scelta da parte 
di Dio deve corrispondere 
una scelta da parte nostra. 
Però è evidente che la no-
stra scelta rappresenta una 
risposta a una iniziativa 
personale di Dio. E’ sempre 
Lui che assume l’iniziativa.

Ma torniamo allo stupo-
re di cui dicevamo poc’anzi. 
Perché questa scelta è cadu-
ta proprio su di noi? Per la 
nostra intelligenza? Per la 
nostra bontà? Per le nostre 
doti? Per la nostra genero-
sità?

Via, è da sciocchi e da 
presuntuosi farsi illusioni 
a questo riguardo. Se fosse 
per i motivi accennati, Dio 
senz’altro avrebbe bussato a  
ben altre porte…

E invece ha bussato, 
e continua a bussare alla 
porta di ciascuno di noi. 
Perché? San Paolo ci può 
illuminare: “Ciò invece che 
è stolto per il mondo, Dio 
lo scelse…; e ciò che per 
il mondo è debole, Dio lo 
scelse…; scelse ciò che per 
il mondo non ha nobiltà e 
valore, ciò che non esiste, 
per ridurre al nulla ciò che 
esiste, affi  nché nessuna cre-
atura possa vantarsi davanti 
a Dio” [1 Cor 1,27-29].

Credo che, così, ven-
gano spazzati via tutti gli 
equivoci e tutte le illusio-
ni. Non è questione della 

nostra dignità. D’altra par-
te, sarà suffi  ciente dare una 
scorsa al Vangelo, e fermar-
si, ad esempio, su una donna 
come la Samaritana, che di-
venta “ambasciatrice” presso 
i propri concittadini.

I motivi della “scelta” 
vanno ricercati unicamen-
te nella libera iniziativa da 
parte di Dio, nei Suoi “gu-
sti” così diversi dai nostri, 
nell’assoluta gratuità del Suo 
amore. Il motivo dell’amore 
non è in noi, ma in Lui. E, 
allora, siamo già in grado 
di tirare qualche conclusio-
ne: Dio non ci ha chiamati 
e non ci chiama perché ha 
trovato in noi qualche va-
lore. Ma acquistiamo valore 
perché Lui ci ha chiamati e 
ci chiama. Non ci ha scelti 
neppure perché eravamo 
più o meno buoni. Ma sia-
mo più o meno buoni per-
ché Lui ci ha amati e ci ha 
scelti.

Inutile domandargli, 
come ci è solito fare, perché 
ha posato proprio su di noi 
gli occhi, nonostante non 
avessimo proprio nulla che 
potesse attirare il suo sguar-
do.

A Dio non si chiedono 
mai spiegazioni. Il mistero 
della sua scelta nei nostri 
riguardi rientra nel mistero 
immenso del suo amore per 
il mondo.

Riconoscenza. E anche 
senso di sicurezza. Sicurez-
za, naturalmente, per il fatto 
che l’amore di Dio non vie-
ne mai meno.  Dio è fedele, 
è tenace, paziente, ostinato 
nel suo amore per noi. 

Quale responsabilità 
da parte nostra, di fronte a 
questa incredibile “pazzia” 
di Dio che ci ha scelti, e ci 
sceglie e continua ad amar-
ci tenacemente, nonostante 
tutto!

Quando c’è di mezzo il 
nostro io, la nostra vocazio-
ne cristiana, da laici o reli-
giosi, si risolve, presto o tar-
di, in una rinuncia ai grandi 
ideali ai quali dobbiamo fare 
continuamente riferimento. 
Solo quando c’è Dio, e gli 
permettiamo di esserci, ci 
salviamo da ogni e qualsivo-
glia fallimento.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

La scorsa settimana ci sia-
mo fermati a rifl ettere sulle 
nuove dipendenze, che tal-
volta potremmo chiamare 
delle vere e propri schiavitù 
digitali. Ma quand’è che ini-
zia la dipendenza? Potrem-
mo dire che ad una prima 
valutazione soggettiva, essa 
inizia quando sentiamo che 
non possiamo fare a meno di 
un determinato strumento. 
Quando, ad esempio, lo stare 
ore su internet prende il so-
pravvento su altre modalità 
con cui cercavamo di rendere 
piacevole la nostra vita. Penso 
al bisogno di uscire di casa, di 
praticare qualche sport, di in-
contrare amici, di conversare 
con coloro che sono presenti 
in casa… Quando invece c’è 
un desiderio incontrollabile 
di verifi care messaggi ricevu-
ti, posta in arrivo, notizie ag-
giornate, curiosare nel lecito 
e nell’illecito, è allora che si 
fi nisce chiusi dentro ad una 
stanza, ma di fatto avviati ad 
un lento processo di chiusu-
ra in se stessi. Un tempo si 
diceva che la vecchiaia si in-
tristisce e intristisce chi sta 
intorno quando si comincia a 
perdere di vista il valore dello 
stare insieme, del comunica-
re.

Oggi questa vecchiaia 
psicologica si anticipa pur-
troppo nei tempi di acerbe 
adolescenze o dentro rappor-
ti stanchi di coppia, dove l’e-
vasione, prima ancora che nel 
tradimento, si consuma in un 
ripiegamento progressivo su 

di sé.
Ma ciò che accade da-

vanti ad un computer oggi 
si amplifi ca enormemente 
quando abbiamo tra le mani 
uno IPhone di ultima gene-
razione, con una sollecitazio-
ne del mercato che spinge a 
rincorrere l’ultimo modello 
come bene indispensabile. 
Oggi è più facile comprime-
re i consumi alimentari che 
rinunciare alle ultime propo-
ste tecnologiche. Strumenti 
ovviamente straordinari, che 
sono qui a raccontarci una 
genialità creativa che rasenta 
l’onnipotenza. Eppure è anco-
ra nella macchina, così picco-
la da stare nel palmo di una 
mano, che si nasconde l’esca 
con cui potremmo diventare 
prede e prigionieri. Si dice 
che metà degli utenti non 
spenga mai il telefono, giorno 
e notte, in chiesa, dal medi-
co o in teatro, in palestra, in 
auto e in Parlamento… Chi 
lo spegne durante la notte, 
lo attiva entro i primi cinque 

Ancora una riflessione
sull’abuso del digitale

Primo Piano

SICUREZZA La circolare Gabrielli mette a rischio
le manifestazioni delle nostre comunità

Il “prezzo” della sicurezza
La sicurezza viene prima 

di tutto, sempre, ma l’attua-
zione della circolare Gabriel-
li sta mettendo a rischio di 
esistenza tante piccole mani-
festazioni su tutto il nostro 
territorio, per cui, pur difen-
dendo le fi nalità del provve-
dimento e riconoscendone 
tutto il valore, credo si deb-
bano ricercare soluzioni dif-
ferenti. 

Se è pur vero che la si-
curezza è un valore impre-
scindibile e su questo non 
si fanno sconti, il problema 
grosso, quasi insormontabile, 
è che questa circolare non fa 
distinzioni tra grandi e pic-
coli eventi, tra organizzazio-
ni professionali e volontarie. 
L’assurdo è che le stesse rego-
le valgono per il Giro d’Italia 
come per una piccola sagra 
di una sperduta frazione, tra 
una partita della nazionale e 
un semplice torneo di calcet-
to su telo saponato. 

In tanti casi si è nell’im-
possibilità oggettiva di ade-
guarsi a queste prescrizioni. 
Molto spesso la circolare im-
pone adempimenti più for-
mali che sostanziali, il cui 
costo supera a volte quello 
dell’intera manifestazione. Il 
costo della sicurezza, appun-
to. Queste feste, a causa della 
circolare Gabrielli, rischiano 
di essere soff ocate dalla buro-
crazia e dai suoi costi sempre 
più alti che risultano insoste-
nibili, specie per le realtà più 
piccole.

Tali eventi, oltre ad esse-
re dei folkloristici momenti 
di svago e di divertimento, 
rappresentano di fatto un 
tesoro inestimabile per le 
nostre piccole comunità, in 
quanto esse, grazie a queste 
feste, recuperano linfa vi-
tale e tornano ad assumere 
un’importante funzione di 
coesione sociale. Purtroppo 
non sappiamo quando tutto 
questo passerà. L’allarmismo 
è una fase naturale dopo un 
evento traumatico, ma non si 
può, come si era detto in un 
passato non troppo lontano, 
soccombere alla paura.

Oggi siamo tutti “colle-
gati”, questo è il mondo nel 
quale viviamo e non si torna 
indietro. 

Ercamo

minuti dopo la sveglia e di 
media ogni tre minuti si apre 
lo schermo per vedere se ci 
sono novità.

E’ ormai evidente che le 
prime vittime di questo uso 
sconsiderato dei mezzi digi-
tali sono le relazioni perso-
nali. E’ prassi vedere i ragazzi 
a tavola consumare sbrigativi 
e distratti pasti, dove l’atten-
zione non è né al cibo, né 
alle persone presenti, quasi 
fossero immersi in altra di-
mensione. Così come non è 
infrequente vedere gli adul-
ti, cominciando dagli stessi 
genitori, comportarsi esatta-
mente come i loro fi gli. Una 
subdola forma di dipendenza 
che rischia di trasferire gli ef-
fetti anche nell’ambito della 
resa professionale e scolasti-
ca, sulle relazioni familiari 
e sociali, mettendo spesso a 
rischio la stessa vita. Soprat-
tutto quando l’uso in auto si 
trasforma in irresponsabi-
le abuso. Richiami forti per 
dirci di fermarci a rifl ettere, 
prima che il mezzo tecnico 
diventi il padrone della no-
stra intelligenza e della nostra 
volontà.

Franco Gabrielli
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DIOCESI Il 25 giugno si inaugura la Cittadella della Carità “Odoardo e Maria 
Focherini”, con le sedi di Caritas diocesana e Associazione Camilla 
Pio ed una struttura di accoglienza per padri separati in diffi coltà

Spazi nuovi e funzionali
per esigenze comuni

Apre le sue porte la Citta-
della della Carità: lunedì 

25 giugno, alle 11, sarà in-
fatti inaugurata ed intitolata 
ai coniugi Odoardo e Maria 
Focherini, nel corso di una 
cerimonia alla presenza del 
Vescovo Francesco Cavi-
na, delle autorità e di quanti 
hanno contribuito al con-
cretizzarsi della struttura. Vi 
troveranno sede al pianter-
reno gli uffi  ci della Caritas 
diocesana e dell’Associazione 
Camilla Pio, mentre il piano 
superiore ospiterà una strut-
tura di prima accoglienza per 
padri separati in diffi  coltà. 
Non poteva, poi, mancare un 
luogo dedicato alla preghiera: 
la cappella con il piccolo alta-
re in cui è murata la “prima 
pietra” benedetta, insieme ad 
altre tre per altrettanti nuo-
vi edifi ci diocesani, da Papa 
Francesco al termine della 
Santa Messa in piazza Martiri 
il 2 aprile 2017. Si tratta di un 
frammento proveniente dalla 
chiesa dell’Immacolata Con-
cezione di Qaraqosh nella 
piana di Ninive in Iraq - de-
vastata dalla violenza dell’Isis 
-, quale segno di comunione 
voluto da monsignor Cavina.

La Cittadella della Carità 
sorge su di un’area di proprie-
tà della Diocesi di Carpi - via 
Orazio Vecchi, angolo via 
Mozart - in un quartiere alla 
periferia di tre parrocchie, 
San Francesco, San Nicolò e 
Corpus Domini, dove avreb-
be dovuto costituirsi una 
nuova parrocchia.

L’edifi cio è stato proget-
tato dall’architetto Federica 
Gozzi e dall’ingegner Marco 
Soglia ed è stato realizzato 
dall’impresa Bottoli Costru-
zioni s.r.l. di Mantova. Il co-
sto ammonta a circa 600.000 
euro, comprensivo di iva e 
spese tecniche, fi nanziati 
dalla Conferenza Episcopale 
Italiana - tramite i fondi del-
l’8xmille - e dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi.

Caritas diocesana
Prosegue il cammino 
dell’ospitalità
Per la Caritas diocesana 

la Cittadella della Carità rap-
presenta non solo l’ambiente 
funzionale ad essere nuovo 
punto di riferimento per le 
attività di progettualità e di 
coordinamento portate avan-
ti a livello diocesano, ma an-
che un’ulteriore tappa in quel 
cammino di apertura all’ac-
coglienza e all’ospitalità che 
già da alcuni anni, seguendo 
le indicazioni del Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na, si sta mettendo in atto. 

“La struttura per padri 
separati in diffi  coltà - spiega 
l’equipe della Caritas - na-
sce all’interno di un’urgenza 
più ampia, quella di venire 

randola e da quelli parroc-
chiali - spiega l’equipe della 
Caritas diocesana - che, come 
ci ha di nuovo confermato la 
mappatura compiuta di re-
cente, svolgono il prezioso 
ruolo di ‘antenne’ in grado di 
segnalare le situazioni su cui 
intervenire”. 

Una grande rete di contat-
ti e di sinergie di cui fa parte, 
a buon diritto, l’Associazio-
ne Camilla Pio, sottolineano 
dalla Caritas, “perché le se-
gnalazioni arriveranno anche 
da questa realtà, che si rende-
rà, inoltre, disponibile con i 
suoi operatori per percorsi di 
sostegno psicologico rivolti 
ai padri ospiti della struttura. 
Già adesso operiamo ‘in rete’ 
seguendo persone che ci sono 
state inviate dall’Associazio-
ne. La contiguità della nostra 
sede con la loro all’interno 
della Cittadella - concludo-
no - ci permette di lavorare 
‘gomito a gomito’ a favore di 

lità inaugurate nel dicembre 
2015, quella in via Curta San-
ta Chiara - due appartamenti 
- per nuclei familiari e quella 
in via De Sanctis per mamme 
con bambini e donne sole, 
gestita da Agape di Mamma 
Nina. Continuità, insomma, 
ma anche novità per il tipo 
di servizio che si andrà ad of-
frire in locali completamente 
nuovi e per il quale, con la 
visita di una delegazione nel 
marzo scorso, “Caritas italia-
na ha off erto il suo fraterno 
e fattivo sostegno”, ricorda-
no gli operatori della Caritas 
diocesana.

Si tratterà ora di riusci-
re ad utilizzare al meglio gli 
spazi a disposizione presso la 
Cittadella in base alle neces-
sità che saranno individuate 
sul territorio. Ecco allora che 
“ci si avvarrà della collabora-
zione della grande famiglia 
costituita dai centri di ascolto 
di Porta Aperta Carpi e Mi-

incontro all’emergenza abi-
tativa che riguarda gli uomi-
ni. Su questo fronte si è già 
provveduto, in parte, tramite 
la creazione di un dormitorio 
maschile con tre posti letto 
presso la casa di ospitalità in 
via Curta Santa Chiara. Ora 
ci si apre alla realtà specifi -
ca dei padri separati che si 
trovano in stato di bisogno, 
mettendo loro a disposizio-
ne, presso la Cittadella, quat-
tro camere, per un totale di 
sei posti letto. Due di queste 
sono dotate di un secondo 
letto per accogliere i fi gli affi  -
dati ai papà”. Oltre alle came-
re e ai servizi igienici, è pre-
sente, inoltre, nella struttura 
una zona comune con cucina 
e soggiorno.

E’ un “farsi carico” che si 
traduce, dunque, non solo 
nella rilevazione dei bisogni, 
ma anche in opere concrete, 
come dimostrano, allo stesso 
modo, le due case di ospita-

questo progetto di accoglien-
za e di accompagnamento 
che rappresenta un’esigenza 
comune”.

Associazione
Camilla Pio
A sostegno
delle famiglie
Dopo due anni di attività 

presso la parrocchia di San 
Francesco, l’Associazione 
Camilla Pio, affi  liata alla Fe-
derazione italiana dei consul-
tori familiari di ispirazione 
cristiana, trova fi nalmente 
la propria sede. “E’ un fatto 
positivo innanzitutto perché 
avere una sede identifi ca ‘fi -
sicamente’ una realtà - aff er-
ma il presidente, don Carlo 
Bellini -. E’ come dire che 
l’Associazione c’è; è un darle 
visibilità. Inoltre, è importan-
te che gli incontri avvengano 
in un luogo che è deputato 
allo scopo ed è riconoscibile 
come tale”.

Due gli ambienti a dispo-
sizione, separati da una pare-
te in cui è installato uno spec-
chio unidirezionale. In parole 
povere, spiega don Bellini, “è 
uno strumento che permette 
di vedere da una parte senza 
essere visti dall’altra. Viene 
impiegato per osservare le 
dinamiche relazionali della 
coppia e anche di un nucleo 
familiare nel suo complesso. 
Naturalmente - aggiunge il 
presidente - gli utenti sono 
informati nel caso si proceda 
a questo tipo di osservazio-
ne”. 

Nata nel febbraio 2016, 
l’Associazione Camilla Pio 

si “prende cura” delle fami-
glie che aff rontano diffi  coltà 
sull’ampio versante delle re-
lazioni, all’interno del nu-
cleo familiare, nella coppia e 
nell’educazione dei fi gli. “Se 
inizialmente il servizio off er-
to era solo di consulenza - os-
serva don Bellini - ci siamo 
accorti, strada facendo, che 
ciò non basta. Cioè che non 
è suffi  ciente fare la diagnosi 
di un problema, spesso già 
evidente alle persone che ci 
chiedono aiuto, ma che sia-
mo chiamati ad off rire una 
soluzione. Per questo, quan-
do è necessario, si attiva un 
percorso di sostegno che può 
arrivare anche al lavoro di 
psicoterapia”. 

Attualmente, sono 45 le 
situazioni in carico all’Asso-
ciazione - 21 nuove rispetto 
al biennio 2016-17 -, di cui 
il 30% con problematiche 
di coppia, un altro 30% con 
problematiche legate alla 
genitorialità - ovvero nel 
rapporto con fi gli minori o 
adolescenti -, e il 40% con 
situazioni di disagio persona-
le/sociale (depressione, per-
dita di lavoro, sfratto, etc.). 
“Sono problematiche serie 
che richiedono professiona-
lità alte” commenta don Bel-
lini, elencando gli specialisti 
che prestano il loro servizio: 
sette psicoterapeuti, uno psi-
chiatra, una pedagogista, un 
esperto di tossicodipendenze, 
un sacerdote, a cui si aggiun-
gono, per le consulenze, un 
avvocato e un ginecologo.

“Siamo in contatto con 
la Caritas, Porta Aperta e i 
Servizi Sociali, perché l’Asso-
ciazione si prefi gge una par-
ticolare cura per le situazioni 
aggravate da diffi  coltà econo-
miche - aff erma il presidente 
-. In questo senso, si spiega la 
collaborazione che off riremo 
al progetto di accoglienza per 
i padri separati presso la Cit-
tadella, sia nella segnalazione 
dei casi, sia in un percorso di 
supporto psicologico”. 

Don Bellini aggiunge che 
“l’Associazione è stata per ora 
poco pubblicizzata per darsi 
tempo di capire i bisogni del 
territorio; tuttavia molte per-
sone ci hanno conosciuto tra-
mite il passaparola, per aver 
sentito parlare bene dell’As-
sociazione e, non da ultimo, 
per il rispetto che qui sanno 
di trovare per il proprio vis-
suto di fede”. 

“In futuro - conclude - 
vorremmo predisporre an-
che percorsi di educazione 
all’aff ettività da proporre alle 
scuole e ai gruppi parroc-
chiali e attivare alcuni gruppi 
di formazione su specifi che 
tematiche familiari, quali il 
dialogo in famiglia, la genito-
rialità, l’adolescenza”.

Not
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Cosimo
Zaccaria

RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista
Cosimo Zaccaria risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Adulterazione
degli alimenti: è reato?

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista in Modena.

con il medesimo comporta-
mento, sono in realtà diff e-
renti.

Per adulterazione si inten-
de la modifi cazione della na-
tura genuina di una sostanza 
attraverso un procedimento 
di aggiunta o sostituzione di 
elementi nocivi alla salute. 
L’eff etto di tale operazione 
deve essere quello di far ap-
parire come genuino un pro-
dotto che in realtà non lo è. 
É proprio l’ipotesi che a noi 
interessa.

Perché si possa parlare 
di adulterazione, è necessa-
rio che vi sia stata un’attività 
volontaria dell’uomo, che in-
terviene in tal senso, posto 
che non rilevano invece le 
modifi cazioni dovute a feno-
meni naturali o accidentali. 
Esse rientrano in una diversa 
fattispecie, prevista da una 
legge speciale dedicata invece 
alla “disciplina igienica” che 
deve essere rispettata nella 
produzione e nella vendita di 

nica od altro mezzo di prova”.
É opportuno allora do-

mandarsi quando debba 
trovare applicazione l’art. 
440 c.p. (in particolare con 
riferimento alla condotta di 
corruzione) e quando, inve-
ce, si debba fare riferimento 
all’articolo precedente, l’art. 
439 c.p., che punisce il vero 
e proprio avvelenamento 
delle sostanze in questione 
e confi gura un reato c.d. di 
pericolo presunto. La Corte 
di Cassazione (sezione IV, 
sentenza n. 9133/2017) trat-
teggia in tal modo la linea 
demarcazione tra questi due 
reati: “La condotta di avvele-
namento di acque o sostanze 
destinate all’alimentazione 
di cui all’art. 439 cod. pen., 
a diff erenza di quella di cor-
rompimento di cui all’art. 440 
cod. pen., ha connaturato in 
sé un intrinseco coeffi  ciente 
di off ensività, caratterizzan-
dosi per l’immissione di so-
stanze estranee di natura e in 
quantità tale che, seppur sen-
za avere necessariamente una 
potenzialità letale, produco-
no ordinariamente, in caso di 
assunzione, eff etti tossici se-
condo un meccanismo di re-
golarità causale che desta un 
notevole allarme sanitario da 
valutarsi anche in relazione 
alla tipologia delle possibili 
malattie conseguenti. (Nella 
fattispecie la Corte ha ritenu-
to confi gurabile il reato di cui 
all’art. 440 cod. pen. a carico 
del dirigente e del responsa-
bile di settore di una società 
gestrice di un acquedotto, in 
ragione della concentrazione 
non elevata degli agenti pa-
togeni veicolati nell’acqua e 
del loro ruolo eziologico nel-
la diff usione di una malattia 
infettiva - la gastroenterite 
- che, nelle sue concrete mo-
dalità di manifestazione non 
era risultata particolarmente 
invasiva per la salute, tenu-
to conto anche dei contenuti 
tempi di guarigione delle per-
sone off ese)”.

Cara lettrice, il macellaio 
che quindi dovesse adulte-
rare carne aggiungendo ad 
essa sostanze per occultar-
ne la mancanza di freschez-
za, commette il reato di cui 
all’art. 440 c.p., a prescindere 
dall’avvenuto consumo della 
stessa, essendo suffi  ciente la 
potenziale utilizzabilità.

Abbiamo infatti detto che 
si tratta di un reato di perico-
lo, che prescinde dalla realiz-
zazione di una eff ettiva lesio-
ne (si parlerebbe altrimenti di 
reato c.d. di evento). Qualora 
poi lo stesso soggetto che ha 
proceduto all’operazione di 
adulterazione abbia procedu-
to anche alla messa in vendita 
della carne modifi cata, il suo 
comportamento potrebbe 
confi gurare anche il successi-
vo art. 444 c.p., disciplinante 
il vero e proprio commercio 
di sostanze alimentari nocive.

alimentali e bevande. Si tratta 
dell’art. 5 lett. b) L. 283/1962, 
che sanziona chi impiega 
nella preparazione, vendita, 
detenzione (per successiva 
somministrazione) sostanze 
alimentari in cattivo stato di 
conservazione. Ma torniamo 
alla fattispecie di cui all’art. 
440 c.p.

La corruzione si distingue 
dall’adulterazione poiché non 
ha come scopo quello di con-
ferire all’alimento un’appa-
renza genuina, bensì rappre-
senta un mero inquinamento 
di esso, volto a guastarne la 
purezza, ma senza una fi nali-
tà diversa e ulteriore.

Infi ne, per contraff azione 
si deve intendere la creazione 
ex novo di sostanze alimenta-
ri apparentemente sane ma in 
realtà dannose per la salute.

Leggendo la norma in 
questione si evince comun-
que che, in tutti questi casi, 
elemento costitutivo del re-
ato è il pericolo per la salute 
pubblica. Si tratta di un reato 
c.d. di pericolo concreto, nel 
senso che il giudice dovrà di 
volta in volta accertarne ac-
curatamente la presenza.

Si esprime in tal senso an-
che la Suprema Corte che re-
centemente, con la sentenza 
n. 54083/2017, pronunciata 
dalla prima sezione, specifi -
ca: “In tema di reati contro 
l’incolumità pubblica, ai fi ni 
della confi gurabilità dei delit-
ti di adulterazione e contraf-
fazione di sostanze alimen-
tari (art. 440 cod. pen.) e di 
commercio di sostanze ali-
mentari nocive (art. 444 cod. 
pen.), è necessario che gli ali-
menti abbiano, in concreto, 
la capacità di arrecare danno 
alla salute, che deve costituire 
oggetto di specifi ca dimostra-
zione mediante indagine tec-

Gentile Avvocato Zacca-
ria,

sono una casalinga ed 
amo moltissimo cucinare per 
la mia famiglia. Ultimamen-
te nel fare la spesa mi ritro-
vo però ad essere titubante 
nell’acquisto delle materie pri-
me, soprattutto della carne. 
Ho infatti appreso da alcuni 
programmi televisivi che può 
accadere che i venditori, per 
far sembrare un pezzo di car-
ne ancora fresco (quando in-
vece fresco non è) aggiungano 
ad esso sostanze come i solfi ti, 
che conferiscono un aspetto 
ed un colore visivamente più 
gradevole di quello reale. Sono 
rimasta molto colpita da ciò, 
a causa del pericolo che pras-
si come questa possono rap-
presentare per la salute di noi 
consumatori. Le chiedo allora: 
atti di tal genere confi gurano 
reato?

Cara lettrice, la condotta 
che mi ha descritto può es-
sere qualifi cata come “adul-
terazione” di un alimento ed 
è severamente sanzionata dal 
nostro ordinamento, poiché, 
come da lei correttamente 
scritto, rappresenta un peri-
colo per la salute della collet-
tività. Vediamo in che modo 
viene apprestata la relativa 
tutela.

All’interno del nostro 
codice penale – tra i delit-
ti contro l’incolumità pub-
blica commessi “mediante 
frode” – sono state previste 
alcune norme appositamente 
dedicate all’avvelenamento, 
all’adulterazione e alla con-
traff azione delle sostanze ali-
mentari.

Nello specifi co, il caso 
sottopostomi rientra nel de-
litto previsto dall’art. 440 
c.p., che punisce con la pena 
della reclusione da tre a dieci 
anni chi corrompe, adultera o 
contraff à alimenti o sostanze 
destinate all’alimentazione 
prima che queste vengano 
commerciate. Queste tre con-
dotte, che apparentemente 
sembrerebbero identifi carsi 

SCUOLA
Studenti e docenti del Da Vinci hanno
accolto la sfi da lanciata dai centri
di Ricerca nazionali e internazionali

Scienze attuali
e di frontiera

International Particle Physics 
Outreach Group, coordinata 
in Italia dall’ Infn (Istituto 
Nazionale di Fisica Nuclea-
re) svolta dal docente Andrea 
Bizzeti alla facoltà di Fisica 
Unimore.  

Gli studenti del biennio 
hanno partecipato a due pro-
getti. Il primo, “Ausda”, pro-
mosso dall’Agenzia Nazionale 
Italiana per nuove tecnologie, 
Energia e Sviluppo Economi-
ca sostenibile (Enea), attività 
all’interno del  Programma 
Nazionale Ricerche in Antar-
tide (Pnra). Il secondo è stato 
“Cmbr” promosso dal Cnr di 
Bologna. Nel primo progetto, 
il personale partecipante alla 
spedizione in Antartide ha 
incontrato le classi coinvol-
te nell’iniziativa prima della 
missione al centro ricerche 
Enea Brasimone. Il Cmbr 
consiste nel portare, per mez-
zo delle  ricercatrici Maura 
Sandri e Sara Ricciardi del 
Cnr, nelle scuole secondarie 
di secondo grado una lezio-
ne/laboratorio sull’esperi-
mento di Herschel, la scoper-
ta della radiazione infrarossa, 
il fondo cosmico a microonde 
(Cmb) e la missione Planck 
dell’Agenzia Spaziale Euro-
pea per lo studio del Cmb. In 
entrambi i progetti gli obiet-
tivi erano di realizzare video, 
manifesti, fumetti e giochi 
con i quali venivano divulga-
te le conoscenze scientifi che 
e logistiche  acquisite duran-
te il dialogo tra studenti e 
scienziati. Tra tutti gli elabo-
rati presentati, una ventina, il 
gioco digitale a quiz sulla Co-
smologia e l’Antartide, realiz-
zato dagli studenti Leonar-
do Morselli, Marco Carretti 
e Andrea Lugli della classe 
2CInformatica, è stato invia-
to agli scienziati della sta-
zione Concordia, affi  nché vi 
possano giocare nei momenti 
di pausa dalle attività di ricer-
ca. Elaborato molto gradito: 
dopo pochi giorni dall’invio, 
gli scienziati della spedizione 
Antartica hanno inviato agli 
studenti una foto dove stanno 
giocando! Tutti gli elaborati 
realizzati  saranno consegna-
ti entro la fi ne di giugno, per 
partecipare al concorso Ldr 
(Linguaggio della Ricerca)  
promosso dal Cnr dell’area di 
ricerca di Bologna.

Words

Anche quest’anno un 
gruppo di insegnanti e di stu-
denti del Da Vinci di Carpi 
ha raccolto le sfi de ma anche 
le opportunità proposte dai 
Centri di Ricerca nazionali e 
internazionali quali modi di 
acquisire conoscenze scien-
tifi che contemporanee e di 
frontiera, con l’obiettivo di 
promuovere una nuova di-
dattica sostenibile. Il gruppo 
di studio dell’istituto, deno-
minato “Un-ITed for rese-
arch”, è stato coordinato per 
la parte scientifi ca dal docen-
te di fi sica Mauro Bellei, coa-
diuvato per la lingua Inglese 
dalle professoresse Elisabet-
ta Ferretti e Donatella Barp. 
La componente studentesca 
è composta da alunni del 
triennio: Alessandra Foroni, 
Martina Mattioli, Nicola Me-
legari, Michele De Santo del 
corso di Chimica, Alessandro 
Cavallotti del corso di Infor-
matica e studenti del biennio  
delle classi 2BE e 2CI.

Il team “Infochi_It” for-
mato dagli studenti del trien-
nio ha partecipato al con-
corso internazionale BL4S 
(Beam Linee for Schools) del 
Cern di Ginevra. Il concor-
so consiste nell’immaginare 
un esperimento semplice e 
creativo che si possa svolge-
re su una linea di fascio “be-
amline” dell’acceleratore del 
Cern. Ai membri del team 
è stato richiesto di  propor-
re un elaborato del progetto 
in forma scritta e un breve 
fi lmato di presentazione. Il 
titolo del progetto è stato “A 
look into medical physics: 
Bragg Peack”. L’esperimento 
studia il meccanismo di per-
dita di energia delle particel-
le cariche (urti con elettroni 
atomici -> ionizzazione o 
eccitazione) e la distribuzio-
ne longitudinale dell’energia 
depositata delle particelle 
cariche: molto poca fi no a 
poco prima del punto in cui 
si ferma e una elevata den-
sità di energia depositata in 
un breve tratto subito prima 
di fermarsi (picco di Bragg). 
Per realizzare il progetto, gli 
studenti hanno seguito un 
periodo di formazione alla 
scoperta delle particelle ele-
mentari utilizzando i dati 
degli esperimenti di fi sica 
delle alte energie. Si tratta di 
una iniziativa promossa da 
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INCONTRI Trentennale di Porta Aperta: incontro con Pierluigi Dovis, direttore 
Caritas diocesana Torino. Parrocchie tra welfare e assistenzialismo

Ai nuovi poveri
manca la speranza

Attualità

sfaccettature delle nuove for-
me di povertà, ora aff erenti a 
bisogni maggiori e apparte-
nenti a settori diversi. Si pen-
si alla “povertà relazionale”: 
non bastano progettualità, 
sostegno al reddito, percorsi 
di accompagnamento al lavo-
ro. E’ necessaria l’attenzione 
“da persona a persona”, con 
contatti frequenti e la crea-
zione di rapporti “amicali”. 
Elementi che rientrano nel 
dna del Volontariato, da sem-
pre attento ad accompagnare 
le persone nei percorsi. 

 “Nuovi”poveri o “nuo-
va” povertà?
E’ più corretto parlare di 

nuovi poveri e non di nuova 
povertà. Ciò che è cambiato 
non sono tanto le tipologie 
di diffi  coltà ma i soggetti che 
si trovano a viverle. Nella 
maggior parte dei casi l’espe-
rienza dell’impoverimento 
deriva da un progressivo, ma 
veloce, deteriorarsi delle pos-
sibilità economiche, sociali, 
relazionali, di salute fi sica e 
mentale. Il che ha fatto pas-
sare queste persone da una 
situazione di stabilità ad una 
forte instabilità, determinan-
done la diffi  coltà, in primo 
luogo interiore, a percepire la 
propria identità e quale sia il 
proprio progetto di vita. Se da 
un lato i nuovi poveri posso-
no trovarsi meno in diffi  coltà 
rispetto a quelli del passato, 
sotto il profi lo economico, 
dall’altro lato sono penalizza-
ti in ordine al modo con cui 
riescono ad aff rontare la loro 
nuova condizione. Per questo 
è urgente diff erenziare la mo-
dalità di intervento da parte 
di Terzo settore e servizi so-
ciali, perché oggi la domanda 
di assistenza non proviene 
più solo dai poveri cronici ma 
anche da persone cadute in 
povertà per eventi particola-
ri come la perdita del lavoro, 
una dipendenza (da sostanze 
e da gioco d’azzardo), proble-
mi di salute fi sica e mentale, 
un progetto migratorio (in 
particolare dopo la cosiddet-
ta “emergenza Nord Africa”).

Poveri cronici…
Sì, quelli che defi nisco i 

vera e propria non basta met-
tere insieme le risorse, ma è 
necessario un “Patto di Alle-
anza”, che stabilisca i compiti 
di ogni attore e i percorsi da 
realizzare insieme, per garan-
tire la massima dignità ai sin-
goli e ai gruppi.

Sono aumentati i po-
veri?
Lo confermano i dati 

Istat: sono oltre 4,5 milioni le 
persone che vivono in asso-
luta povertà (erano meno di 
2 milioni, sette anni fa). Ma 
soprattutto sono aumentati i 
poveri “visibili”. Se fuori dalla 
crisi, gli elementi di povertà 
riuscivano ad essere coper-

ti dalle reti della solidarietà, 
la crisi ha evidenziato delle 
diffi  coltà più strutturali: è 
aumentano il “peso” della po-
vertà nel nostro Paese.

Non bastano più i ser-
vizi sociali?
Per essere effi  caci, è ne-

cessario che i servizi sociali si 
adeguino alle nuove fi gure di 
poveri: solo in questo modo 
potranno supportare alcune 
forme di povertà che fuorie-
scono dai vecchi schemi. Sot-
to questo aspetto è necessaria 
una profonda collaborazione 
con il Terzo settore, perché 
da soli, i servizi sociali, non 
possono arrivare a tutte le 

Maria Silvia Cabri

“Il welfare ecclesiale tra 
delega e responsabilità”: 

questo il tema centrale che 
Pierluigi Dovis, direttore del-
la Caritas Diocesana di To-
rino, già delegato regionale 
delle Caritas di Piemonte e 
Valle d’Aosta e membro della 
presidenza di Caritas Italiana, 
tratterà il 9 giugno nell’ambi-
to dell’incontro organizzato 
in occasione del Trentennale 
di Porta Aperta di Carpi. “Per 
carità e per giustizia. Il welfa-
re delle parrocchie” è il titolo 
del libro scritto da Dovis, a 
cui si ispira il nome del con-
vegno durante il quale si cer-
cherà di rispondere ad alcuni 
fondamentali interrogativi, 
partendo da un osservatorio 
esperto, quello della Caritas.

Com’è la situazione at-
tuale del welfare?
Nel nostro Paese, a segui-

to dell’emersione della crisi 
economica (2008), si è con-
stato come, già dal passato, 
le attività di welfare abbiano 
rappresentato il sostegno più 
immediato alle varie forme 
di fragilità. Oggi, pur avendo 
ampie politiche sociali, man-
ca un sistema di welfare che 
da solo riesca a farsi carico e 
prendersi cura dei bisogni di 
tutte le aree più fragili della 
popolazione. Questo ha al 
contempo un aspetto negati-
vo e uno positivo. Sotto il pri-
mo profi lo, rileggendo il testo 
della Costituzione, in parti-
colare l’articolo 3, e le leggi 
emanate successivamente, 
emerge chiaramente che la 
mission della nazione verso i 
cittadini è quella di creare le 
condizioni affi  nchè tutti pos-
sano esprimere le proprie ca-
pacità e realizzare la propria 
esistenza con dignità. Cosa 
che non pare accadere. Ma 
esiste anche un risvolto posi-
tivo: lo Stato non è solo istitu-
zioni, ma un insieme di isti-
tuzioni e società civile. Il fatto 
che una parte di quest’ultima 
si prenda cura delle fasce più 
fragili, esprime un alto senso 
di responsabilità.

 
Un welfare privato, par-
rocchiale?
Il problema non è la di-

stinzione tra lo Stato e il 
Terzo settore, ma trovare il 
modo di integrare il pubblico 
e il privato, per evitare che, 
in momenti di diffi  coltà, lo 
Stato deleghi al Terzo settore 
e alla società civile mansioni 
che gli sono intrinsecamen-
te proprie. Occorre rivede-
re, ridisegnare i rapporti tra 
i due soggetti, per garantire 
una maggiore responsabilità 
di tutti gli attori coinvolti, ed 
evitare che la presenza dell’u-
no o dell’altro non diventi un 
“alibi” per sottrarsi ai propri 
doveri o, all’opposto, per auto 
dotarsi di un presunto potere 
da fare valere in altri settori. 
L’obiettivo è siglare una nuova 
alleanza tra Stato e Terzo set-
tore, con la consapevolezza 
che oggi sono diversi i tem-
pi, le situazioni, le persone, i 
bisogni. Per una integrazione 

“Abbiamo organiz-
zato questa conferenza 
in quanto riteniamo im-
portante un momento di 
rifl essione e confronto 
sull’operato dei centri di 
ascolto, diocesani e par-
rocchiali, che quotidiana-
mente incontrano i fratelli 
e sorelle in diffi  coltà. Più 
che mai oggi il loro ser-
vizio è prezioso, non solo 
per l’ascolto e l’accom-
pagnamento delle per-
sone in stato di bisogno, 
ma anche per sollecitare 
la comunità, ecclesiale e 
non, a prendersi cura dei 
poveri in un’ottica di cor-
responsabilità”.

“Sarà con noi Pierluigi 
Dovis, direttore della Ca-
ritas di Torino. Oltre ad 
essere una persona titolata, è un profondo conoscitore 
delle dinamiche legate alla povertà e come queste sono 
mutate in questi anni. I suoi testi, in particolare ‘Per Ca-
rità e per Giustizia’, off rono spunti interessanti per com-
prendere quali e quante sono le richieste che oggi arriva-
no ai centri di ascolto e  come il lavoro di rete, con altri 
soggetti del pubblico e privato, sia diventato indispen-
sabile per rispondere a situazioni multiproblematiche, 
nel rispetto delle proprie peculiarità che, nel nostro caso 
come volontari e operatori Caritas, sono anche quelle 
di raggiungere i bisogni più profondi della persona, co-
struendo relazioni che restituiscano speranza”. 

“poveri di carriera”, che la-
sciano pure in eredità questa 
condizione o l’hanno eredi-
tata, ma che sopravvivono. 
Hanno sviluppato gli “anti-
corpi”, si sono irrobustiti e 
riescono a vivere anche in 
quelle condizioni. I nuovi po-
veri non hanno questi anti-
corpi e da subito vivono male 
questa tragedia, perdendo la 
capacità di reagire. Alcuni 
scivolano verso la depres-
sione, altri sono indolenti, e 
generalmente non riescono a 
recuperare le risorse necessa-
rie per risollevarsi e seguire, 
ad esempio, corsi di quali-
fi cazione per rientrare nel 
mondo del lavoro, progetti di 
auto-impresa. Manca la spe-
ranza nei nuovi poveri.

E si affaccia l’om-
bra delle dipendenze, 
come il gioco d’azzar-
do patologico…
Esatto. Defi nisco queste 

dipendenze delle “aggravan-
ti” delle nuove povertà. La 
maggior parte delle persone 
in diffi  coltà “investono” nel 
gioco le poche risorse econo-
miche rimaste, pensando di 
investire nella fortuna, l’uni-
ca rimasta, visto che hanno 
perso la speranza. E’ come 
investire in un universo pa-
rallelo che li solleva dal peso 
della responsabilità di non 
avere più soldi. E’ fuggire dal-
la realtà, ma al tempo stesso è 
gridare che la società non of-
fre più suffi  cienti opportunità 
per loro.

Quale il ruolo delle par-
rocchie?
E’ importante che anche 

la Chiesa preda coscienza di 
questa condizione e garanti-
sca quelle opportunità, senza 
fermarsi al mero assistenzia-
lismo, che impedisce alle per-
sone di crearsi opportunità 
per il futuro. L’aiuto off erto 
dalla parrocchia non può li-
mitarsi al semplice sostegno 
economico (pacchi viveri, 
pagamento delle utenze), ma 

deve raggiungere i bisogni 
più profondi della persona, 
di relazione, di senso, per 
poter portare speranza. An-
che quando viene chiesto un 
aiuto per pagare la spesa o 
un servizio, la persona por-
ta soff erenze maggiori, fati-
ca a dare senso alla sua vita, 
ai fatti che possono esserle 
accaduti, talvolta vive una 
condizione di isolamento. Il 
vero bisogno è riallacciare re-
lazioni e trovare il senso della 
propria biografi a. Lo stile re-
lazionale cristiano è centrato 
sull’incontro che trasforma la 
vita; in campo sociale questo 
signifi ca realizzare servizi e 
progetti fi nalizzati all’autono-
mia. Per tale ragione vengono 
posti dei vincoli ai contribu-
ti economici, si incrociano 
i dati con altre parrocchie 
per evitare che permangano 
“professionisti della questua”, 
si lavora sulla valorizzazione 
delle competenze, sull’edu-
cazione e dove è possibile si 
cerca di procurare un lavoro.

E’ giusto che deter-
minati servizi sociali 
siano erogati da un’or-
ganizzazione religiosa 
come la Chiesa Catto-
lica?
Non è mai giusto che una 

persona o un ente deleghi ad 
altri quei compiti che appar-
tengono ad essi per natura. 
Come non è giusto che un 
genitore deleghi il suo ruolo 
genitoriale, così non è giusto 
che la società attribuisca ad 
altri, in questo caso alla Chie-
sa, alle parrocchie, funzioni 
che sono proprie della so-
cietà stessa. Tra queste vi è la 
giustizia: garantire che ogni 
persona abbia il necessario 
per vivere in modo dignitoso. 
Non il di più; il necessario. 
Nella comunità cristiana, la 
fraternità non è un optional, 
ma l’essenza della comunità 
stessa. Se dovesse delegare 
questo suo compito, si spo-
glierebbe di qualcosa a sé 
essenziale. Dunque la delega 
è sempre negativa: per il de-
legante, specie se ti tratta di 
caratteristiche sue proprie. 
Ma anche verso la persona 
povera, che viene esclusa dal-
la vita della collettività, e alla 
fi ne si sente accolta non dalla 
società civile e cristiana, ma 
da quei singoli operatori o 
volontari che periodicamen-
te la aiutano. Il rischio è che 
la solidarietà, la fraternità si 
tramutino in un servizio di 
pubblica utilità. E’ necessaria 
una profonda rifl essione, che 
va ben oltre il garantire ai po-
veri il cibo da mangiare e un 
tetto per dormire.

Alessandro Gibertoni,
responsabile del Centro d’Ascolto 
di Porta Aperta

Sabato 9 giugno, 
alle 17, presso il Cortile 
d’Onore di Palazzo Pio, 
nell’ambito della Festa 
del Trentennale di Porta 
Aperta si svolgerà l’in-
contro “Per carità e per 
giustizia. Il welfare dei 
Centri d’Ascolto”. Rela-
tore Pierluigi Dovis, di-
rettore Caritas di Torino. 
Interverranno il Vescovo 
monsignor Francesco 
Cavina; Alberto Bellelli, 
sindaco di Carpi. 

Al termine della con-
ferenza verrà off erto agli 
ospiti un aperitivo. L’e-
vento è realizzato con il 
patrocinio del Comune e 
il contributo di Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Carpi.

Pierluigi Dovis

Alessandro Gibertoni
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EVENTI Per il secondo anno il Bistrò53 di Villa Chierici della Cooperativa 
Nazareno apre al pubblico: qualità gastronomica,
agricoltura biodinamica e opportunità lavorativa per i ragazzi

Anima dell’accoglienza 
immersa nel verde

Attualità

FONDAZIONE CASSA CARPI
Scade il 15 giugno il termine per presentare 
le domande di contributi a sostegno delle 
attività culturali e sociali

Incoraggiare
la progettualità

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.

Maria Silvia Cabri

E’ speciale l’atmosfera che 
si respira al Bistrò53. 

Verde, tranquillità, silenzio e 
pace. E ottimo cibo. Sembra 
quasi di essere “altrove”: in 
realtà si è a pochi chilometri 
dal centro di Carpi. Dopo 
il primo anno di esordio, il 
Bistrò53 situato nel parco di 
Villa Chierici della Coopera-
tiva Nazareno a Santa croce, 
in via Bollitora interna 130, 
ha aperto di nuovo al pub-
blico. La location unica e 
suggestiva è stata inaugura-
ta uffi  cialmente lo scorso 29 
maggio e resterà aperta fi no 
all’autunno. Ma già aveva fat-
to da cornice alla 20ª edizione 
del Festival delle Abilità Dif-
ferenti, accogliendo artisti e 
ospiti. 

“Si tratta di un progetto 
integrato del Gruppo delle 
cooperative Nazareno - spie-
ga Antonio Capristo, vice 
direttore della Cooperativa 
Nazareno -: è il cuore delle 
varie realtà del Gruppo. Ogni 
cooperativa riesce a parteci-
pare al progetto secondo la 
propria specializzazione”. Ol-
tre 160 persone hanno parte-
cipato alla serata inaugurale, 
apprezzando le prelibatez-
ze della cucina e la bellezza 
del locale e del parco. “Vista 
la positiva esperienza dello 
scorso anno - prosegue Ca-
pristo - abbiamo deciso di 
puntare ‘in alto’ quest’anno, 
sotto il punto di vista della 
ristorazione. Abbiamo cam-
biato la veste grafi ca e ‘lavo-
rato’ sul menù, per garantire 
un’elevata qualità dei piatti 
che prepariamo. Inoltre, da 
quest’anno, utilizziamo le 
verdure di stagione raccolte 
qui nell’‘Orto del Vescovo’, 
per incentivare l’agricoltura 
biodinamica e porre l’accento 
sui prodotti locali e stagiona-
li ed il km 0”. Infi ne sono già 
in programma una serie di 
eventi, musicali e gastrono-
mici, in collaborazione con 
vari partner del territorio e 
anche con eccellenze locali. 

Giovani
che si specializzano
Oltre alla qualità del cibo, 

si conferma la giovialità del 
personale impiegato. Anche 
per quest’anno è stato scel-
to un team molto giovane, 
composto da nove perso-
ne. “Il progetto del Bistrò53 
- prosegue il vice direttore 

- presenta una molteplicità 
di aspetti positivi: crea nuo-
va occupazione, permette di 
fare inserimenti lavorativi e 
off re la possibilità agli stu-
denti del Centro di formazio-
ne professionale Nazareno di 
svolgere qui il proprio stage 
previsto dal piano di studi. 
Inoltre, in occasione di par-
ticolari eventi, gli alunni del 
Nazareno potranno venire a 
lavorare facendo esperienza, 
direttamente sul campo, per 
una maggiore professionaliz-
zazione che servirà nel loro 
futuro”. Importante anche il 
coinvolgimento dei ragazzi 
con diffi  coltà dell’atelier Ma-
nolibera: sono loro a prepara-
re le torte e i muffi  n, nonché 
a ritagliare e “timbrare” con il 
logo le tovagliette che vengo-
no usate sui tavoli. 

Accoglienza
a tutto tondo
 “Ci piace defi nire il Bistrò 

come il punto di riferimento, 
il ‘collante’ delle varie anime 
del Nazareno: il Nazareno 

Work, quale laboratorio di 
inserimento lavorativo, l’ate-
lier Manolibera e il Centro 
di Formazione Professionale 
Nazareno”. Accoglienza è il 
termine più volte utilizzato 
da Antonio Capristo: “Oltre 
a fare ristorazione di qualità, 
con personale preparato, un 
elemento molto importante 
e che curiamo in modo parti-
colare è quello dell’accoglien-
za, che è una delle caratteri-
stiche proprie della grande 
‘famiglia’ Nazareno”. Un’ac-
coglienza a 360 gradi: dal 
cliente, ai giovani che lavora-
no qui, agli ospiti del Festival 
delle Abilità Diff erenti. “La 
mission è sempre la stessa, ma 
declinata in modo diff erente 

a seconda dell’ambiente. Noi 
siamo il ‘locale’ della Coope-
rativa Nazareno, e vogliamo 
comunicare questa realtà 
attraverso l’accoglienza, la 
qualità del cibo, il servizio, la 
bellezza del posto, la cura dei 
particolare e della natura che 
ci circonda”. “A Carpi ci sono 
tanti locali in cui si può man-
giare cibo di qualità e stare 
bene. Noi siamo i più ‘gio-
vani’ perché abbiamo aper-
to lo scorso anno. Al cliente 
che ci sceglie, che prende la 
macchina o la bicicletta per 
venire da noi, dobbiamo ga-
rantire un surplus: quello 
appunto dell’accoglienza, del 
farlo sentire ‘accolto’, come 
fosse a casa sua. Poi magari, 
oltre ad apprezzare la nostra 
off erta gastronomica e la lo-
cation, sorgerà la curiosità di 
capire e conoscere il mondo 
della Cooperativa Nazareno. 
A volte il ‘volano’ per diff on-
dere la nostra realtà è la Co-
operativa stessa, altre volte lo 
è il Bistrò53. Sempre comun-
que la stessa grande famiglia”.

almeno un anno alla data 
di scadenza del bando e che 
siano in possesso, di compe-
tenze e conoscenze adeguate 
a garantire la realizzazione e 
la sostenibilità del progetto 
proposto.

Il contributo richiesto 
deve essere compreso tra 
2.000 e 20.000 euro.

Inoltre, i progetti per i 
quali si richiede un sostegno 
dovranno avere inizio nel 
periodo compreso tra il 1° 
settembre 2018 e il 30 aprile 
2019, fornire una ricaduta 
diretta nel territorio dei co-
muni di Carpi, Novi e Soliera 
e garantire una percentuale 
minima di cofi nanziamento 
pari al 20% della spesa totale 
prevista per la realizzazione 
dell’iniziativa.

Le domande posso essere 
fatte esclusivamente attra-
verso la procedura on line 
sul sito www.fondazionecr-
carpi.it. I bandi completi si 
trovano sul sito della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi.

Si chiuderanno il 15 giu-
gno i termini per i contribu-
ti che la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi mette 
a disposizione della proget-
tualità del territorio per so-
stiene le attività culturali e le 
attività sociali. Ancora pochi 
giorni quindi per presentare 
domanda sia per il bando At-
tività Culturali 2018, attivato 
dalla Fondazione per suppor-
tare le iniziative e gli eventi 
espressamente orientati a po-
tenziare una più ampia off er-
ta culturale sul territorio, sia 
per il bando Attività Sociali 
2018, formulato invece per 
agevolare la realizzazione di 
progetti in ambito sociale e 
sanitario, direttamente dedi-
cati al sostegno delle catego-
rie deboli e che vedano una 
signifi cativa partecipazione 
dei volontari. 

Possono chiedere un con-
tributo enti privati, associa-
zioni, cooperative sociali (l. 
381/91), organizzazioni, an-
che non riconosciute, senza 
fi nalità di lucro organizzati 
e formalmente costituiti da 

Bistrò53 è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 
7 alle 22 con colazioni 
pranzi merende ed aperi-
tivi. Il venerdì resta aper-
to fi no alle 23. Il sabato 
dalle 7 alle 16 con prime 
colazioni e pranzi.
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SOLIDARIETÀ Il “Gold Charity dinner Show” organizzato da Alberto Fontana nel 
Cortile d’Onore per raccogliere fondi a sostegno di Ail Modena 

Un inno alla vita con 
positività ed energia

Maria Silvia Cabri

“Questa serata vuole esse-
re un inno alla vita, che 

io adoro, sempre ricordan-
doci di fare del bene, che per 
me è primario”. Così Alberto 
Fontana, 46 enne carpigiano, 
una carriera come executive 
director responsabile grandi 
clienti Emilia-Romagna Ubs, 
ha salutato le 400 persone 
che hanno animato la cena di 
gala nella suggestiva cornice 
del Cortile d’Onore di Pa-
lazzo Pio lo scorso 1 giugno. 
Una serata di festa declinata 
ad uno scopo benefi co: rac-
cogliere fondi a favore di Ail 
Modena Onlus, l’associazione 
italiana contro le leucemie, 
linfomi e mieloma. Ideatore 
di tutto questo è stato Alber-
to: una moglie, Valeria, e un 
fi glio che adora, e una dram-
matica esperienza diretta con 
la malattia. Da oltre sette 
anni Alberto lotta contro la 
leucemia: due trapianti, una 
cura sperimentale in Ameri-
ca, e ora in cura al Policlini-
co di Modena, per cercare di 
sconfi ggere questa patologia. 
La sua straordinaria voglia 
di vita e il suo personale av-
vicinamento ad Ail, lo hanno 
portato a creare il “Gold Cha-
rity dinner Show”, una cena 

Toni e Marta Cecchetto. 
Presente anche il professor 
Mario Luppi, direttore della 
cattedra e struttura comples-
sa di ematologia del Policlini-
co e presidente della Società 
Italiana di Ematologia Speri-
mentale (Sies).

Un’atmosfera magica, cu-
rata in ogni dettaglio, tra le 
specialità del catering Anto-
niazzi e le coreografi e degli 
artisti di Nu’Art, con il sup-
porto creativo di Gianluca 
Pergreffi   e Albano Ghizzoni. 
“Il percorso è pesante - chio-
sa Fontana - ma lotto ogni 
giorno”. Alberto da sempre 
è sensibile al tema della soli-
darietà: due anni fa, sempre 
nel Cortile d’Onore, ha orga-
nizzato un’altra cena a soste-
gno della “Casina dei Bimbi”, 
associazione reggiana che 
si occupa di bambini aff etti 
da gravi patologie. “La me-
dicina sta facendo passi da 
gigante - conclude -. Grazie 
alla ricerca le cure sono più 
innovative ed accessibili: non 
è più necessario andare in 
America, è possibile curarsi 
anche in Italia. Da due anni 
sto seguendo cure sperimen-
tali al Policlinico. Sono certo 
che presto saremo in grado 
di combattere ad armi pari 
queste malattie”.

Attualità

SCUOLA
Il vice questore Amato ha distribuito
agli alunni delle primarie Fanti
l’agenda della Polizia di Stato

Questo è
“Il Mio Diario”

Anche nel comune di 
Carpi sono in distribuzio-
ne le copie del “Il Mio Dia-
rio”, l’agenda della Polizia di 
Stato che accompagnerà gli 
studenti delle future classi 
IV delle scuole primarie di 
tutta la provincia di Modena 
nel corso del prossimo anno 
scolastico. Lo scorso 4 giu-
gno, nel suggestivo scenario 
di piazzale Re Astolfo, il di-
rigente del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza di Carpi, 
Laura Amato, ha distribuito i 
diari a circa 60 bambini del-
la scuola primaria Manfredo 
Fanti. Il vice questore Amato 
ha illustrato agli alunni quelli 
che sono gli scopi dell’inizia-
tiva, promossa dalla Polizia 
di Stato in collaborazione 
con il Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della 
Ricerca, con il sostegno del 
Ministero dell’Economia e 
Finanze e il contributo del 
gruppo bancario Bnp Pari-
bas. Il diario aff ronta temi di 
grande attualità, dai principi 
fondamentali della Costitu-
zione italiana ai pericoli della 

rete, dal rispetto della donna 
al fenomeno del bullismo, dai 
diritti dell’uomo al valore del-
lo sport, e proprio in occasio-
ne della consegna dell’agenda 
si è cercato di approfondire 
queste tematiche, coinvol-
gendo direttamente i ragazzi, 
che hanno partecipato alla 
discussione con entusiasmo 
e vivo interesse. Presenti all’i-
niziativa anche gli agenti del-
la squadra volante che hanno 
illustrato agli alunni i mezzi e 
gli strumenti usati dalla Poli-
zia di Stato nell’ambito delle 
attività connesse al controllo 
del territorio e alla gestione 
dell’ordine pubblico. A fi anco 
della Polizia scientifi ca, i gio-
vani studenti si sono potuti 
cimentare nell’attività di rilie-
vo delle impronte digitali. In-
fi ne è stato proiettato il video, 
realizzato da personale della 
Polizia scientifi ca del Com-
missariato in occasione del 
166° anniversario della Poli-
zia di Stato, che “racconta” at-
traverso immagini suggestive 
la Polizia di Stato modenese.

Words

di benefi cenza per raccoglie-
re fondi a sostegno dell’asso-
ciazione. “E’ stata una serata 
speciale - commenta Alberto 
-. Si percepiva l’energia di tut-
te le persone che mi vogliono 
bene e che mi sono accan-
to nella lotta alla malattia. Il 
mio desiderio era quello di 
trasmettere un messaggio di 
forza a tutti quelli che stan-
no combattendo contro una 
patologia  e  coloro che lo 
sostengono. Nonché un rin-
graziamento a tutte le per-
sone che hanno compreso lo 
spirito della serata: aiutare 
gli altri in un momento di 
grande soff erenza”. “Com-

batto ogni giorno come un 
guerriero, senza perdere la 
speranza  e la positività. Fare 
del bene per gli altri è sempre 
stato uno dei miei desideri e 
amo coinvolgere le persone 
per cause giuste come questa 
a sostegno dell’Ail”. Patroci-
nato dal Comune, l’evento 
ha visto la partecipazione di 
tanti amici, da Carpi, da tutta 
Italia e anche da Londra, del 
sindaco Alberto Bellelli, dei 
vertici delle maggiori banche 
straniere Ubs, Credit Suisse, 
Banque de Rothschild e di 
molti esponenti del mondo 
imprenditoriale carpigiano, 
insieme ai testimonial Luca 

Ph Fotostudio Silmar

Alberto Fontana
e la moglie
Valeria Coluccio

Rossana
Rinaldini e 

Laura Amato
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259

XVI Rapporto nazionale Cittadinan-
zattiva sulle politiche della cronicità

Lo scorso 29 maggio La Federazione Nazionale Pensio-
nati Cisl ha partecipato alla presentazione del XVI Rappor-
to di Cittadinanzattiva sulle politiche della cronicità, con la 
presenza di 50 associazioni di pazienti con patologie croni-
che (52%) e rare (48%), con l’obiettivo di verifi care quanto il 
Piano nazionale delle cronicità, varato di recente, sia ad oggi 
rispettato nelle sue diverse fasi. Dal Rapporto è emerso che, 
nonostante le riforme, atti governativi e provvedimenti, la 
maggior parte delle persone con patologie croniche e rare 
ancora non vede grandi risultati e non si sente al centro del 
percorso di cura. 

Oltre il 70% vorrebbe che si tenessero in maggiore con-
siderazione le diffi  coltà economiche e il disagio psicologico 
connessi alla patologia. Chiedono cure più umane, attraver-
so ad esempio un maggior ascolto da parte del personale 
sanitario (80,5%), liste d’attese meno lunghe (75,6%), aiuto 
alla famiglia nella gestione della patologia (70,7%) e meno 
burocrazia (68,2%).

Nello specifi co, in tema di assistenza ospedaliera, la metà 
denuncia lunghe liste di attesa per essere ricoverato, la di-
stanza dal luogo di cura, la mancata predisposizione della 
dimissione protetta. Sul territorio, le carenze sono evidenti: 
al primo posto i tempi di attesa, segnalati dal 90%, per acce-
dere alle strutture riabilitative, alle lungodegenze o RSA, alle 
strutture semiresidenziali.

Nel caso delle RSA e lungodegenze, si segnala la man-
canza di équipe multi professionali (55%), i costi eccessivi 
per la retta (50%), la necessità di pagare una persona per 
assistere il malato (45%). Nei centri diurni per attività tera-
peutico-riabilitative, spesso la riabilitazione è a totale carico 
del cittadino (44,4%) ed i tempi di permanenza sono troppo 
brevi per raggiungere il grado di riabilitazione necessario 
(44,4%).

Non va meglio per l’assistenza domiciliare: in questo 
caso, infatti, il numero di ore di assistenza erogate risulta 
insuffi  ciente (61,9%), manca l’assistenza psicologica e quella 
di tipo sociale (57,1%) ed è di diffi  cile attivazione e spesso 
viene negata (52,3%).

L’emanazione dei nuovi LEA, per oltre il 55%, non ha pro-
dotto cambiamenti rilevanti per la propria patologia, perché, 
in oltre un quarto dei casi (26,2%), di fatto non è stato attuato 
quanto previsto dalla legge. Purtroppo il recepimento sia del 
Piano nazionale Cronicità, approvato ormai 20 mesi fa, non-
ché dei nuovi LEA, in vigore da 14 mesi, procedono a rilento 
e a macchia di leopardo: ad oggi solo Umbria, Puglia, Lazio, 
Emilia Romagna e Marche lo hanno recepito formalmente. 

NOVI Presentato il progetto preliminare della futura Piazza I Maggio: 
multifunzionale, moderna e attrattiva. Il sindaco Enrico Diacci:
“I lavori partiranno a inizio 2019”

Ricostruire il nostro 
senso identitario 

Bassa

Maria Silvia Cabri

E’ stato presentato nei 
giorni scorsi alla comu-

nità il progetto preliminare 
della futura Piazza I Mag-
gio, riscuotendo l’assenso di 
tutti i cittadini presenti. Una 
piazza multifunzionale, mul-
timediale, dinamica, moder-
na e attrattiva che raccoglie 
una sfi da: ricostruire il senso 
identitario di una comunità 
attraverso la promozione di 
diverse opportunità di in-
contro. Il progetto prevede 
la creazione di due aree di 
parcheggio alberate ai mar-
gini est e ovest, di un’area 
pedonale con panchine, ar-
redi urbani e sedute nell’area 
di fronte alla Torre civica, di 
uno spazio delimitato da pro-
tezioni mobili che congiunge 
corso Marconi e via Matteotti 
che potrà essere pedonale o 
carrabile e infi ne di un’area di 
fronte al municipio libera da 
arredi urbani da dedicare allo 
svolgimento di eventi e feste. 

La circolazione veicolare 
viene garantita per entrare in 
Corso Marconi dal passaggio 
sul lato est della piazza, a cui 
si potrà aggiungere l’eventua-
le ingresso diretto da via Mat-
teotti.

Una piazza quindi che 
raccoglie diverse istanze e 
che le coniuga in un progetto 
unitario, in grado di soddi-
sfare le diverse esigenze che 
sono emerse all’interno del 
percorso partecipativo, da cui 
eredita criteri e suggestioni. 

Un progetto che pro-
muove e pone attenzione su 
alcuni preziosi particolari: 
una piccola area pedonale di 
fronte al Municipio da de-
stinare per esempio alle ce-
rimonie di matrimonio, una 
pavimentazione in grado di 
mettere in risalto le presenza 
della Torre civica ed eventuali 
giochi d’acqua con fontane a 
pavimento per i più piccoli

L’illuminazione, oltre ov-
viamente ad incontrare i vin-
coli del codice stradale, cer-
cherà di valorizzare gli edifi ci 

storici e le opportunità che 
tale spazio propone mentre 
l’utilizzo di porfi do e lastre 
di quarzite arenaria di diversi 
colori per la pavimentazio-
ne faciliteranno la lettura da 
parte dei cittadini dei suoi 
multipli utilizzi.

“Le piazze in sé sono spazi 
vuoti - ha spiegato l’architet-
to Claudio Zanirato - conte-
nitori il cui uso è funzionale 
all’accoglimento di opportu-
nità e alla promozione di di-
versi utilizzi nei confronti dei 
cittadini”. “Il tentativo che 
abbiamo portato avanti in 
questi ultimi anni è stato 
quello di riprogettarla in ma-
niera non solo funzionale al 
parcheggio dell’auto, come è 
stato fi n’ora, ma in grado di 

off rire servizi diversi che pos-
sano intercettare e mediare 
necessità ed esigenze tra loro 
diff erenti. Giovani, anziani, 
pensionati, commercianti, fa-
miglie, pedoni, automobilisti 
tutti potranno trovare nella 
nuova piazza un aspetto che 
li rappresenta e che soddisfa 
le proprie necessità”.

“La piazza nasce all’in-
terno di quella grande fu-
cina di idee che è stato il 
percorso di ricostruzione 
partecipata ‘Fatti il Centro 
Tuo!’ coordinato con grande 
professionalità dall’architetto 
Monia Guarino che innan-
zitutto ringrazio – ha prose-
guito il sindaco Enrico Diacci 
-. Quello presentato e su cui 
stiamo facendo gli ultimi ri-

tocchi è il progetto defi nitivo 
che diventerà esecutivo entro 
la fi ne di luglio. Apriremo 
quindi la gara per l’affi  da-
mento dei lavori per un im-
porto pari a 1.250.000 euro 
nel mese di settembre per 
poter salutare i primi lavori 
all’inizio del 2019. Specifi co 
però da subito che la nostra 
tabella di marcia potrà subire 
qualche modifi ca poiché do-
vremo coordinarla con i can-
tieri privati che sono partiti e 
che partiranno nei prossimi 
mesi in tale area”.

“Scusate il gioco di paro-
le ma la nuova piazza un po’ 
spiazza - ha concluso l’asses-
sore all’Ambiente, Urbanistica 
e Politiche Giovanili Susanna 
Bacchelli -. Nel senso che il 
progetto presentato propo-
ne elementi di grande novità 
rispetto al passato. Sarà com-
pito dell’Amministrazione fa-
vorirne una lettura effi  cace da 
parte dei cittadini cercando, 
assieme alle associazioni e ai 
commercianti del territorio, 
di farla tornare il centro della 
vita del paese. Eventi, attivi-
tà, iniziative saranno fonda-
mentali per sostenerne una 
lettura positiva, favorire la 
partecipazione e, fi nalmente, 
per poterla far rivivere come 
veramente merita”.  

MIRANDOLA
Coldiretti: dal 7 al 10 giugno, al Memoria
Festival, il ricordo di piatti e cibi contadini

Menù legati
al territorio

Il cibo custode della me-
moria, dei sapori e dei pro-
fumi, ma anche di storie e 
di tradizioni che nel nostro 
territorio sono fortemente 
radicate nelle campagne. È il 
punto di partenza dei “Menù 
della memoria” che saranno 
presentati dagli Agriturismi 
di Terranostra e Campagna 
Amica alla seconda edizione 
del “Memoria Festival”, che 
prenderà il via giovedì 7 giu-
gno e si protrarrà fi no a do-
menica 10 a Mirandola con la 
collaborazione di Coldiretti 
Modena, socia del Consor-
zio per il Festival. I piatti con 
prodotti riscoperti e altri sal-
damente radicati ancora nel-
la gastronomia del territorio 
modenese saranno preparati 
dagli agrichef dell’associazio-
ne agrituristica Terranostra e 
di Campagna Amica e saran-
no serviti in due punti: nel ri-
storante di piazza Costituente 
e nello “Street food” di piaz-
za Castello. “Coldiretti con 
Campagna Amica ha dato 
vita da tempo ad un progetto 
di valorizzazione dell’agricol-
tura che, riscoprendo il con-
tatto diretto tra consumatore 
e produttore, passa anche 
attraverso la conservazione 
delle tradizioni culinarie del-
le nostre campagne - aff erma 
il presidente di Coldiretti 
Modena, Francesco Vincenzi 
-. Per questo Coldiretti non 
poteva mancare al ‘Memo-
ria Festival’ che sarà un’oc-
casione straordinaria per far 
conoscere ai visitatori che 
arriveranno a Mirandola la 
ricchezza del patrimonio 
enograstronomico modenese 
le cui più famose eccellenze, 
come il Parmigiano Reggiano 

e l’Aceto Balsamico Tradi-
zionale, sono proprio carat-
terizzate dal legame con la 
storia e la memoria locale”. 
Nei ‘Menù della memoria’ - 
informa Coldiretti Modena 
- saranno utilizzati prodotti 
che le aziende agricole han-
no recuperato dalla tradizio-
ne contadina, come il farro 
e la segale, che fi niranno nel 
piatto in insalata, ma anche 
nella tazzina di caff è (con 
farro biologico), a fi anco di 
altre proposte che verranno 
composti con vere e proprie 
glorie della tradizione mode-
nese, come l’Aceto Balsamico, 
il Lambrusco, le crescentine 
e il gnocco fritto”. Sabato 9 
giugno, chi vorrà potrà ac-
quistare i prodotti contadini 
direttamente dai produttori 
di Campagna Amica al mer-
cato che si svolgerà nell’arco 
di tutta la giornata in piazza 
Costituente.

Words

Francesco Vincenzi
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L’opera d’arte
Gerard David, Congedo di Cristo da sua madre (circa 1500), New York, Metropolitan Museum of Art. “Giran-
do lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ‘Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la 
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre’”. E’ l’invito di Gesù, come ha aff ermato Papa Francesco, 
“a mettere i legami famigliari nell’ambito dell’obbedienza della fede e dell’alleanza con il Signore”, ambito che “li 
protegge, li svincola dall’egoismo, (…) li porta in salvo per la vita che non muore”. E’ in questa prospettiva che 
va letto il soggetto iconografi co del congedo di Cristo da sua madre, episodio non narrato dai Vangeli canonici 
ma tramandato dalla tradizione medievale. Dunque, poco prima della Domenica delle Palme, Gesù avrebbe 
incontrato la madre nella casa di Marta, Maria - identifi cata in passato come la Maddalena - e Lazzaro a Betania, 
per annunciarle la defi nitiva andata a Gerusalemme, luogo dell’ormai imminente passione e morte. Un congedo 
che il grande maestro fi ammingo Gerard David - pittore uffi  ciale della città di Bruges tra il XV e il XVI secolo 
- immagina dato da Cristo con un sereno e solenne distacco: mentre Maria Maddalena piange sconsolata, la 
Madonna, con il volto addolorato ma composto, accetta a mani giunte, in preghiera ed obbedienza, il supremo 
sacrifi cio. A lei va il gesto di benedizione del fi glio.

Not

In cammino con la Parola

X DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il Signore è bontà e misericordia
Domenica 10 giugno

Letture: Gn 3,9-15; Sal 129; 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35 
Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

Andare a prenderlo: il verbo 
greco kratesai ha un senso ostile ed 
esprime un’azione coercitiva, come 
un arresto (Mc 6,17;14,44). Questo 
stesso verbo è usato per l’azione ostile degli scribi in Mc 
12,12 e Mc 14,1.

È fuori di sé: il greco exeste da ek più histemi (“stare 
al di fuori”) è usato nel greco classico per dire che uno ha 
perso la testa.

Uomo forte: l’uomo forte in questo caso è Satana. In 
Mc 1,7 Gesù è defi nito dal Battista “uno più forte”. Il sac-
cheggio del forte ha una ricca risonanza biblica. Nell’Eso-
do gli Israeliti spogliano gli Egiziani. In Is 49,24-25 Dio è 
un potente guerriero che lotta al fi anco di Israele e strap-
pa “il prigioniero al forte”.

Dal Vangelo secondo Marco

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pa-
squa, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andia-
mo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «An-

date in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca 
d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: 
‘Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangia-
re la Pasqua con i miei discepoli?’. Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate 
la cena per noi».

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come 
aveva detto loro e prepararono la Pasqua.

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedi-
zione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo 
è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede 
loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 
non berrò mai più del frutto della vite fi no al giorno in cui 
lo berrò nuovo, nel regno di Dio».

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi.

Il Vangelo di questa do-
menica è diffi  cile ma di 

straordinario interesse. Si 
tratta di un racconto unita-
rio costruito con un episo-
dio incastonato in un altro 
secondo una tecnica molto 
usata da Marco: esattamente 
è una controversia con scribi 
e farisei inserita in uno strano 
episodio in cui i famigliari di 
Gesù vanno a prenderlo per 
riportarlo a casa. Seguiamo 
dunque il racconto. 

Gesù sta insegnando in 
una casa e si è radunata tan-
tissima gente completamente 
aff ascinata dalle sue parole, 
tanto che si dimenticano di 
mangiare. In questa situa-
zione arrivano i parenti di 
Gesù per andare a prender-
lo e riportarlo a casa, perché 
pensano che sia fuori di sé, 
cioè che sia impazzito. Solo 
Marco tra i sinottici riporta 
questo episodio che testimo-
nia di un’incomprensione 
radicale, almeno iniziale, da 
parte della famiglia di Gesù. 
Si noti anche che la pazzia a 
quei tempi era considerata un 
eff etto del demonio e questo 
apre la strada alla discussione 
che segue. Una delegazione 
uffi  ciale di scribi da Gerusa-
lemme era stata mandata ad 
accusare Gesù di essere pos-
seduto dal demonio e di ope-
rare prodigi con il potere che 
viene dal male. 

Ecco che Gesù, all’inizio 
della sua predicazione, in-
contra delle critiche fortis-
sime e delle incomprensioni 
anche da parte di chi gli vuole 
bene. Rimaniamo sorpresi da 
come anche un’azione buona 
e santa come quella di Gesù 
possa essere investita da dub-
bi e opposizione, ma questa è 
l’ambiguità alla quale è espo-
sta l’esistenza umana, che non 
risparmia neanche il Salvato-
re. Gesù reagisce aff rontan-
do gli scribi con i loro stessi 

Questa è la bestemmia con-
tro lo Spirito Santo, che non 
verrà perdonata: chiamare il 
bene male, non riconoscere 
che Gesù agisce con la forza 
amorevole e potente di Dio 
ma pensarlo posseduto dal 
demonio. Così facendo ci si 
preclude la possibilità di in-
contrare la salvezza e si resta 
chiusi in un cuore invincibil-
mente duro. 

Poi al termine del rac-
conto tornano in campo i 
famigliari che sono andati a 
prenderlo e ora è citata an-
che la madre di Gesù. Pos-
siamo immaginare i dubbi 
di Maria, qui presentata con 
un’umanità cruda e realisti-
ca: una madre che non sa 
ancora se il fi glio è un genio 
religioso o un ragazzo buono 
che si è perso nei suoi entu-
siasmi spirituali. Gesù non 
rassicura ma guarda le per-
sone che gli stanno intorno e 
rilancia con quelle parole fa-
mose: “chi compie la volontà 
di Dio, costui è mio fratello, 
sorella e madre”. I rapporti di 
parentela sono trasfi gurati, 
nasce una nuova “parentela”, 
quella della comunità, di chi 
si sforza di fare la volontà di 
Dio. Tra i gradi di parentela 
rivisitati non c’è quello del 
padre, perché il Padre è uno 
solo e Marco immagina una 
comunità di fratelli priva di 
“padri” (Mc 10,30). Di pas-
saggio si noti che l’assenza di 
Giuseppe in questo racconto 
fa supporre a molti studiosi 
che fosse già morto. Cosa 
signifi chi fare la volontà di 
Dio sarà chiaro guardando 
l’esperienza stessa di Gesù 
nel Getsemani: “Abba! Pa-
dre! Tutto è possibile a te: 
allontana da me questo cali-
ce! Però non ciò che voglio 
io, ma ciò che vuoi tu” (Mc 
14,36).

Don Carlo Bellini

strumenti retorici. Se Lui 
caccia i demoni con la forza 
del demonio, questo segna-
la la debolezza del regno del 
male e la sua fi ne imminente. 
Il riferimento a entrare nella 
casa di un uomo forte e legar-
lo probabilmente ci mostra 
la consapevolezza di Gesù 

di avere già “legato” Satana, 
prima nella sua lotta con-
tro le tentazioni nel deserto 
e poi con gli esorcismi che 
hanno inaugurato la sua pre-
dicazione. L’accusa dunque è 
pienamente infondata e anzi 
travisa totalmente la realtà 
dei fatti e la verità su Gesù. 

PAPA FRANCESCO
Messaggio per la pubblicazione
del documento “Dare il meglio di sé”

La santità passa
anche per lo sport

“Generosità, umiltà, sa-
crifi cio, costanza e allegria”, 
ma anche “spirito di gruppo, 
rispetto, sano agonismo e so-
lidarietà con gli altri”. Sono 
queste le virtù di ogni buon 
sportivo, da testimoniare ai 
giovani. Lo scrive Papa Fran-
cesco nel messaggio inviato 
al cardinale Kevin Farrell, 
prefetto del Dicastero per i 
laici, la famiglia e la vita, nella 
pubblicazione del documen-
to “Dare il meglio di sé. Sul-
la prospettiva cristiana dello 
sport e della persona umana”. 
“Sappiamo come le nuove ge-
nerazioni guardano e si ispi-
rano agli sportivi!” aff erma 
il Papa, dunque “è essenziale 
che tutti siamo consapevoli 
dell’importanza che ha l’e-
sempio nella pratica sportiva, 
poiché è un buon aratro in 
terra fertile che favorisce il 
raccolto, sempre che si coltivi 
e si lavori adeguatamente”.

“I grandi risultati, nello 
sport come nella vita, li otte-
niamo insieme, in squadra!” 
prosegue Francesco, osser-
vando che “in una cultura 
dominata dall’individuali-
smo e dallo scarto delle gio-
vani generazioni e di quella 
degli anziani, lo sport è un 
ambito privilegiato intorno al 
quale le persone si incontra-
no senza distinzioni di razza, 
sesso, religione o ideologia e 
dove possiamo sperimentare 
la gioia di competere per rag-
giungere una meta insieme, 
partecipando a una squadra 

in cui il successo o la sconfi tta 
si condivide e si supera; que-
sto ci aiuta a respingere l’idea 
di conquistare un obiettivo 
centrandosi soltanto su sé 
stessi”. 

“Dare il meglio di sé nello 
sport è anche una chiamata 
ad aspirare alla santità” ag-
giunge poi il Pontefi ce. “Oc-
corre approfondire la stretta 
relazione che esiste tra lo 
sport e la vita, affi  nché lo 
sforzo di superarsi in una di-
sciplina atletica serva anche 
da stimolo per migliorare 
sempre come persona in tutti 
gli aspetti della vita”, sostiene 
Francesco, secondo il qua-
le “tale ricerca ci mette sulla 
strada che, con l’aiuto della 
grazia di Dio, ci può condur-
re a quella pienezza di vita 
che noi chiamiamo santità”. 
“Lo sport è una ricchissima 
fonte di valori e virtù che ci 
aiutano a migliorare come 
persone”, ribadisce il Papa: 
“Come l’atleta durante l’alle-
namento, la pratica sportiva 
ci aiuta a dare il meglio di noi 
stessi, a scoprire senza paura 
i nostri limiti, e a lottare per 
migliorare ogni giorno”. Per 
lo sportivo cristiano, dunque, 
“la santità sarà vivere lo sport 
come un mezzo di incontro, 
di formazione della perso-
nalità, di testimonianza e di 
annuncio della gioia di essere 
cristiano con quelli che lo cir-
condano”.

Not
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All’incontro del 13 giugno in Sala Duomo si ripercorrerà
l’esperienza di Teresio Olivelli, martire e amico del Beato Odoardo

BEATO FOCHERINI

“Signore facci liberi!”
Insieme alla Santa Messa 

di mercoledì 6 giugno, alle 
18.30, in Cattedrale, presie-
duta dal vicario generale, don 
Carlo Malavasi, il program-
ma delle iniziative in occa-
sione della memoria liturgica 
del Beato Odoardo Focherini 
prevede per mercoledì 13 giu-
gno, alle 21, in Sala Duomo 
a Carpi, l’incontro pubblico 
sul tema “Gaudete et exsul-
tate. La chiamata alla santità 
nel mondo contemporaneo”. 
Dopo l’introduzione del Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina sull’Esortazione apo-
stolica di Papa Francesco, sa-
ranno presentate le fi gure dei 
martiri Teresio Olivelli, ami-
co di Focherini e morto come 
lui nel campo di concentra-
mento di Hersbruck, e Josef 
Mayr-Nusser, spirato su un 
treno merci destinato al lager 
di Dachau. Per quest’ultimo 
interverrà Paolo Valente, di-
rettore della Caritas dioce-
sana di Bolzano-Bressanone 
e autore del volume “Fedeltà 
e coraggio. La testimonianza 
di Josef Mayr-Nusser” - in-
tervistato sul numero scorso 
di Notizie -, mentre di Tere-
sio Olivelli parlerà Domeni-
co Agasso, giornalista de La 
Stampa e Vaticaninsider. 

Tutti sono invitati a parte-
cipare.

Il difensore dei deboli
Scritto a quattro mani 

dal giornalista Domenico 
Agasso e dal padre, lo stori-
co Renzo Agasso, il volume 
“Il difensore dei deboli. La 
straordinaria storia d’amore 
del Venerabile Teresio Oli-
velli (1916-1945)” fa emer-
gere la statura del martire di 
Vigevano come “uomo della 
misericordia”, dall’intensa 
vita spirituale che si delinea 
in un crescendo progressivo 
sulla traccia dell’ideale di di-
ventare strumento nelle mani 
di Dio facendo della propria 
vita un’off erta integrale di sé 
per proteggere i più deboli. 
Proprio la ritirata di Russia - 
dove è eroico nel suo sforzo 
di non abbandonare nessuno 
- diventa la prova di maturità 
per l’alpino Olivelli. E anche 
la premessa alla scelta che 
compirà dopo l’8 settembre 
1943: non aderire alla Repub-
blica sociale, aff rontando da 
militare la deportazione. La 
misericordia di Teresio, però, 
non è passività: già nel tragit-
to verso la Germania prova 
più volte a fuggire e alla fi ne 
ci riesce. Rientrato a piedi 
in Italia si unisce ai gruppi 
cattolici della Resistenza, fa-
cendo la spola tra Brescia, 
Milano e Pavia. “Si schiera 
per motivi morali e spirituali, 
non politici - scrivono Renzo 
e Domenico Agasso -. Resiste 
al nemico, ma anche all’odio e 
alla vendetta, perché tutti fi gli 
dello stesso Padre”.  

Motivazioni che si con-
densano nella sua preghiera 

Uomo della misericordia 
anche qui: lui che conosce il 
tedesco smorza gli insulti nel 
tradurre le parole dei nazisti, 
condivide il poco cibo, spen-
de parole di conforto, si off re 
per i lavori pesanti al posto 
degli altri. Per difendere i più 
deboli va anche incontro ai 
pestaggi; proprio uno di que-
sti gli è fatale. Ormai mori-
bondo compie un’ultima ope-
ra di misericordia: nei primi 
giorni del 1945, quando lo 
ricoverano in infermeria, si 
preoccupa di donare gli unici 
vestiti rimasti ad un compa-
gno di prigionia. Muore nella 
notte tra il 16 e il 17 gennaio, 
pregando ancora - racconta-
no i testimoni - “per i compa-
gni di lotta e per i nemici”.

Not

Incontro in Sala Duomo
Mercoledì 13 giugno, alle 21, in Sala Duomo a Carpi, 

“Gaudete et exsultate. La chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo”. 

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina presenta l’e-
sortazione apostolica “Gaudete et exsultate” sulla chiamata 
alla santità nel mondo contemporaneo. 

“Beato Teresio Olivelli, difensore dei deboli”: intervento 
di Domenico Agasso, giornalista de La Stampa e Vatica-
ninsider, autore della biografi a su Olivelli edita in occasione 
della promulgazione del decreto sull’eroicità delle virtù.

“Beato Josef Mayr-Nusser, fedeltà e coraggio”: inter-
vento di Paolo Valente, direttore della Caritas di Bolzano, 
autore dell’omonimo volume su Mayr-Nusser.

Tutti sono invitati a partecipare.

BEATO ODOARDO FOCHERINI

A chi pensa che la Famiglia
sia più grande della propria famiglia
“Ho incontrato Odoardo Focherini, amministratore 

delegato de ‘L’Avvenire d’Italia’, nell’ottobre del 1943, quan-
do cercavo salvezza per mio fi glio, per i miei, per me. Ri-
cordo che egli mi disse: ‘Ho sette fi gli e di fronte alla mia 
coscienza sarei a posto anche se pensassi solo a proteggere 
loro, ma non posso fare a meno di aiutarvi’. Nella solitudi-
ne in cui la ferocia nazifascista lasciò mio fi glio e me, il ri-
cordo del sacrifi cio di Odoardo Focherini mi aiuta a crede-
re che esistano ancora quei valori umani di cui, dopo tante 
atrocità, si sarebbe portati a dubitare”. (Testimonianza di 
Laura Bassani, vedova Fink, ebrea salvata da Focherini e 
Don Dante Sala - Ferrara, 25 novembre 1954)

A chi opera nel volontariato
a favore dei più deboli e discriminati
“Se tu avessi visto, come ho visto io in questo carce-

re, cosa fanno patire agli ebrei, non rimpiangeresti se non 
di non aver fatto di più, di non averne salvati in numero 
maggiore”. (Odoardo Focherini, colloquio con il cognato 
Bruno Marchesi nel carcere di San Giovanni in Monte a 
Bologna, maggio 1944) 

A chi opera nei media,
nella politica e nella società
“Il potere è giustifi cato soltanto se impegna la respon-

sabilità di tutti, paritariamente”. “Mai la violenza fi sica o 
morale - anche se imposta da chi ne ha i poteri - può sosti-
tuirsi a una legge”. “Né la razza né le tessere possono ave-
re valore discriminante, contro o pro i diritti dell’uomo”. 
“L’Italia è parte di una società universale e uguale e non di 
schieramenti ideologici discriminanti”. “La pace, la tolle-
ranza, il rispetto reciproco sono beni che danno all’uomo 
forza e carattere”. “La vera ricchezza dell’uomo è sentirsi 
libero e saper guardare in faccia il prossimo chiunque sia”. 
“C’è un solo modo di sentirsi veramente liberi: avere il co-
raggio di dire il contrario”. (Pensieri dettati da Focherini al 
giornalista Angiolo Berti, redattore del quotidiano cattoli-
co bolognese “L’Avvenire d’Italia”, nel dicembre del 1942)

A chi vive in associazione
e si impegna nella formazione dei più giovani
“Più volte ho visto Odoardo arrivare trafelato qualche 

minuto prima dell’Una a fare la Comunione. […] Ne aveva 
bisogno. Ho capito poi tutto il resto fi no all’off erta suprema: 
quella Comunione quotidiana, quell’ostinata Comunione 
quotidiana non era solo la molla della sua dedizione ap-
passionata alla causa del Regno. Era anche il tramite della 
sua comunione con i ragazzi, i giovani di AC che lì - Gesù 
e lui - uniti se li portavano in cuore perché potessero impa-
rare a crescere liberi da tutto e da tutti, persino da se stessi: 
per vivere totalmente la gioia dell’amore a Dio e ai fratelli”.

(Don Giuseppe Tassi, ricordi da chierichetto in Duomo 
pronunciati in un’omelia su Focherini)

A chi sta vivendo la sofferenza,
il dolore e la perdita 
“La sola certezza che nulla di ciò che è dolore e soff e-

renza va perduto, ma che tutto si tramuta in benedizione se 
accettata con fede ed off erta a Dio, dà la forza per pensare a 
te ed ai piccoli con una minore angoscia paventando i pe-
ricoli del peggio che pessimisticamente si può e fatalmente 
si è portati a pensare. La soff erenza è tutta lì... tutto il resto 
non si sente o appena si percepisce, sopraff atto da questo 
pensiero che talvolta pare troppo pesante. 

E sarà ancor poco? Se il Signore vorrà o permetterà un 
prolungamento o un aggravamento? Fiat voluntas Dei Ma-
riolina e con immutata certezza che tutto dobbiamo do-
nare con generosità, accettiamo con animo il più sereno 
possibile la croce, se verrà, più pesante e avanti”. (Lettera 
alla moglie Maria Marchesi dal Campo di Concentramen-
to di Fossoli, 13 luglio 1944)

A cura di Francesco Manicardi - Gruppo di lavoro per 
il Beato Odoardo Focherini

Leggere i segni dei tempi
insieme al Beato Odoardo

E’ lungo la via crucis della deportazione 
che Olivelli conosce Focherini. Si incon-
trano al campo di Fossoli: qui, aiutandolo 
a scampare all’eccidio del poligono di tiro 
di Cibeno del 12 luglio 1944, Odoardo na-
sconde e sfama Teresio. Si ritrovano succes-
sivamente a Bolzano-Gries, per poi fi nire 
entrambi a Hersbruck, dove si lavora nelle 
cave in condizioni disumane e dove Olivel-
li, già destinato a Kottern - un sottocampo 
di Dachau, in cui, nelle offi  cine, la vita era 
meno pesante - decide di andare per non 
abbandonare i compagni di prigionia. Oli-
velli assiste, infi ne, Focherini nel momento 
della morte e ne raccoglie le ultime parole 
- il “testamento spirituale” - poi tramanda-
te ad un altro deportato, il maresciallo dei 

carabinieri Salvatore Becciu.
Fra le opere di misericordia compiute da 

Olivelli, che conosceva il tedesco, si possono 
annoverare anche le lettere scritte per conto 
dei compagni di prigionia. L’8 ottobre 1944, 
scrisse due lettere in tedesco per Focherini 
indirizzate alla moglie e alla sorella - è stato 
possibile constatare che la grafi a è proprio 
quella di Olivelli -. Furono spedite dal cam-
po di Hersbruck, nonostante che agli italia-
ni, in quanto traditori, fosse vietato scrivere 
ai famigliari. Come è stato osservato da più 
parti, è verosimile pensare che con questi 
scritti Olivelli abbia voluto aiutare Odoardo, 
ricambiando con gratitudine quanto l’amico 
aveva fatto per lui a Fossoli.

Not

Quelle due lettere in tedesco

dal titolo “Signore facci li-
beri”, scritta di notte nell’in-
verno del 1944 e fatta circo-
lare attraverso Il ribelle. Il 27 

aprile 1944, a Milano, arriva 
l’arresto. E’ deportato prima 
a Fossoli, poi a Gries, Flos-
senburg e infi ne a Hersbruck. 

Teresio OlivelliOdoardo Focherini
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c/o Nazareno Work 

Via Bollitora Interna, 130

41012 Carpi (MO)

All’interno del parco di Villa Chierici

ORARI:
LUN-GIO: 7-22
VEN: 7-23
SAB: 7,30-15
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TESTIMONIANZE Il messaggio di Marietta Di Sario dell’Unitalsi
consegnato ai partecipanti al pellegrinaggio a Lourdes

La gioia del viaggioNella storia della Chie-
sa, da sempre, quando i 

pellegrini volevano cambia-
re vita, quando decidevano 
qualcosa di nuovo nella pro-
pria esistenza, si mettevano 
in cammino. Durante quel 
tragitto vivevano, esterna-
mente, qualcosa che poi ca-
pitava anche interiormente. 
Compivano con il corpo 
un’azione che stava muoven-
do anche dentro ognuno di 
loro. Ancora oggi il pellegri-
naggio è una forma esterna 
di un cammino che in realtà 
avviene dentro di noi.

Oggi andiamo a Lourdes. 
Perché facciamo questo? Per-
ché ci mettiamo in cammino?

La risposta è semplice: 
stiamo inconsapevolmente 
prendendo sul serio l’invito 
di Gesù: “Venite e Vedrete”. E’ 
l’invito di Maria che ci sugge-
risce di seguire il Figlio e di 
ascoltare la Sua parola. 

Cosa ci viene chiesto? Di 
lasciare la sicurezza dei nostri 
ragionamenti, la comodità 
delle nostre case, la perfezio-
ne dei nostri calcoli umani. 
Cristo ci invita a riprenderci 
la gioia! Per fare questo dob-
biamo rimetterci in cammi-
no. Per arrivare alla “terra 
promessa” dobbiamo essere 
disposti ad un viaggio, ad un 
esodo, a metterci in discus-
sione rinunciando al nostro 
egoismo perché “c’è più gioia 
nel dare che nel ricevere”.

La gioia cristiana non è 
solo un’emozione, uno sta-
to interiore, è soprattutto un 
atteggiamento, dotato di va-
lore, nei confronti della vita. 

E’ il frutto duraturo e auten-
tico di un percorso in cui si 
attraversa anche il deserto; 
è il frutto dall’abbandono e 
dall’apertura all’Altro.

Lo scorso gennaio, duran-
te una passeggiata, sono ca-
duta dalla carrozzina e que-
sto incidente mi ha costretta 
a stare a letto per più di tre 
mesi. Non è stato semplice, 

pellegrinaggio per la Dio-
cesi di Carpi e sono certa 
che non mancheranno i mi-
racoli, quelli del cuore, che 
trasformeranno tante vite, 
rendendole docili, piene di 
luce e di quella gioia che resta 
anche nel dolore. La grazia 
che ci attende è abbondante 
anche perché saremo amo-
revolmente accompagnati 

dal nostro Vescovo France-
sco Cavina che in questi sei 
anni di guida spirituale della 
Diocesi si è sempre speso per 
gli ultimi e per i fratelli più in 
diffi  coltà. Come dimentica-
re, proprio in queste ultime 
settimane, il suo impegno in 
prima linea per la difesa della 
vita del piccolo Alfi e?

Questa vicenda, molto 
delicata, ha interrogato tutti 
sul valore non negoziabile di 
ogni vita umana.

Ringraziamo di cuore 
Sua Eccellenza per il dono 
prezioso del suo ministero 
episcopale e della Sua pre-
senza tra noi. Non da ultimo, 
lodiamo il Signore per la vi-
cinanza di tutti i sacerdoti 
che ci guideranno in questo 
pellegrinaggio, sono il nostro 
ponte verso il cielo, non di-
mentichiamo mai di pregare 
per loro.

Non ringrazierò mai ab-
bastanza il presidente dell’U-
nitalsi di Carpi, Giuseppe 
Lugli, il vice Paolo Carnevali 
e tutti gli amici dell’Unitalsi 
che da 115 anni, in una staf-
fetta della carità, rendono 
possibile questo viaggio, ai 
piedi di Maria.

Ricordiamoci che la 
Mamma celeste accoglie i no-
stri desideri, le nostre paure 
e porta tutto davanti a Suo 
Figlio il quale, con modalità 
misteriose, esaudisce tutti i 
nostri bisogni.

Vi abbraccio tutti e vi au-
guro un gioioso pellegrinag-
gio.

Marietta Di Sario
Unitalsi Carpi

sono stata arrabbiata con 
Dio, ho pensato tante volte 
che avesse esagerato nel per-
mettere che attraversassi an-
che questo deserto. In quelle 
settimane di dolore fi sico mi 
ha aiutato molto fare memo-
ria dei miei pellegrinaggi a 
Lourdes, dei giorni trascorsi 
in quella terra e dei ritorni a 
casa carichi di speranza, pace 

e gioia, tutti frutti di un in-
contro che ti cambia la vita.

Oggi sto meglio, mi sto ri-
prendendo pian piano e sono 
qui, grazie a Lui che mi dà la 
forza, pronta a ripartire per 
festeggiare i 160 anni dalla 
prima apparizione di Maria a 
Lourdes. 

E’ un anno speciale e 
l’Unitalsi ha organizzato un 
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UNITALSI Un’esperienza intensa di preghiera e di comunione a Lourdes 
per i pellegrini guidati dal Vescovo Francesco Cavina 

Com’è bello e soave che 
i fratelli stiano insieme

“Un anticipo di Paradiso”. 
Sono concordi i pellegri-

ni della Diocesi nel defi nire 
con queste parole l’esperienza 
vissuta con l’Unitalsi, dal 29 
maggio al 3 giugno scorsi, al 
Santuario di Lourdes. Circa 
duecento persone che, in fra-
ternità e semplicità, sotto la 
guida del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, hanno ri-
sposto all’invito, percepito nel 
cuore, a recarsi in preghiera in 
questo luogo - chi per la prima 
volta, chi dopo varie esperien-
ze negli anni - secondo il de-
siderio espresso dalla Madon-
na a Bernadette. Presenti un 
gruppo di sacerdoti, semina-
risti e religiose; pellegrini ma-
lati e disabili, accompagnati 
dalle sorelle e dai barellieri 
unitalsiani; alcuni ospiti de Il 
Quadrifoglio, assistiti da una 
rappresentanza del persona-
le della struttura; musicisti e 
cantori dell’Ensemble Mam-
ma Nina, che hanno animato 
le celebrazioni al santuario; 
una quindicina di giovani per 
un momento di preghiera e di 
servizio in vista del Sinodo dei 
Vescovi in ottobre. 

Tutti hanno avvertito 
come, a 160 anni di distanza 
dalle apparizioni, la grotta di 
Massabielle continui a man-
tenere la “freschezza” del suo 
messaggio, ad essere luogo di 
fede, di speranza, di carità 
e di guarigione, soprattutto 
spirituale. Perché si torna a 
casa sempre un po’ rinnova-
ti da Lourdes e questa volta, 
spiegano i volontari dell’Uni-
talsi, “abbiamo sperimentato 
in modo particolare l’aspetto 
della comunione. Certamente, 
ha contribuito il fatto che que-
sto pellegrinaggio, tradizio-
nalmente regionale, abbia as-
sunto un carattere diocesano, 
dato che hanno partecipato 
pellegrini solamente dalla no-
stra Diocesi, ma anche l’aver 
vissuto insieme le giornate, le 
celebrazioni e i pasti, ospiti del 
Salus Infi rmorum, la struttura 
di accoglienza dell’Unitalsi, ha 
favorito questo clima”. 

Un “piccolo gregge” che, 
intorno al proprio Pastore, 
ha trascorso tanti momenti 
intensi di preghiera e di condi-
visione, come la catechesi del 
Vescovo, la Via crucis, il pas-
saggio all’interno della grotta, 
con la deposizione delle in-
tenzioni di preghiera, la San-
ta Messa, sempre alla grotta, 
presieduta da monsignor Ca-
vina alle 7.30 di venerdì 1 giu-
gno e quella a conclusione del 
pellegrinaggio nella basilica di 
Nostra Signora del Rosario, il 
percorso “sui passi di Berna-
dette” visitando i luoghi della 
Santa. Non è mancata, poi, 
una piacevole sorpresa, nata 
da un imprevisto: “a causa di 
un problema tecnico, il ritorno 
in aereo è stato posticipato al 
3 giugno, quando invece era 
previsto per la serata del 2. 
Questo ci ha permesso di par-
tecipare alla processione aux 
fl ambeaux all’aperto, funzione 
che nei giorni precedenti, viste 
le previsioni di grandine, si era 
tenuta al chiuso, nella grande 
basilica San Pio X”. 

Alla preghiera, si è unito, 
inoltre, un costante e generoso 
spirito di servizio nei confron-

esperienza inaspettata, nel 
senso che non mi aspettavo 
potesse essere così bella - af-
ferma -. Mi sono trovato con 
persone che non conoscevo 
prima, eppure sembrava che 
ci conoscessimo come fra-
telli, tutti sempre pronti ad 
aiutarti e ad aiutare”. Anche i 
giovani pellegrini hanno dato 
una mano, per quanto pote-
vano, partecipando ai diversi 
appuntamenti comunitari. 
Per i tre cugini c’è stato, però, 
spazio anche per stare da soli, 
con la preghiera individua-
le alla grotta e, non previsto 
dal programma, il bagno nel-
le piscine del santuario. Qui, 
sottolinea Antonio, “confesso 
di aver sentito come un tonfo 
al cuore quando sono entrato, 
a contatto con la soff erenza 
ma anche sentendo la presen-
za del Signore”. Una presenza 
che il giovane ha percepito 
viva durante tutta la per-
manenza al santuario, tanto 
che, aff erma con un sorriso, 
“non abbiamo sentito il peso 
di partecipare a tante cele-
brazioni, anche più lunghe 
del solito, durante il giorno”. 
Si sente allora, Antonio, di 
consigliare il pellegrinaggio 
a tutti, “compresi coloro che 
si defi niscono non credenti, 
perché a Lourdes possono 
trovare una loro ‘dimensione’, 
soprattutto nell’amore per il 
prossimo che lì si vive”.

In coppia al santuario
Un’opportunità di pre-

ghiera e discernimento in vi-
sta di scelte defi nitive per un 
futuro insieme. E’ così che 
Martina Luppi, 23 anni, del-
la parrocchia di San Nicolò, 
laureanda in scienze dell’e-
ducazione, ha vissuto con il 
fi danzato, Eugenio Tomasi-
ni, l’esperienza alla grotta. 
“Pensavo ci fosse più tempo 
per pregare noi due insieme 
- osserva - ma il pellegrinag-
gio mi ha comunque per-
messo di vedere in concreto 
vari aspetti della persona-
lità di Eugenio, come la sua 
sensibilità verso i malati”. 
Importante la presenza del 
Vescovo, prosegue Martina, 
“ha fatto sentire a noi giova-
ni un senso di appartenen-
za alla comunità diocesana 
che non sempre riusciamo 
a percepire”. Particolarmen-
te sentita da Martina la Via 
crucis sul monte, “che pro-
pone una serie di rifl essioni 
molto calzanti”, senza con-
tare, poi, “l’onore” di porta-
re in processione, all’inizio 
dell’adorazione eucaristica 
nella basilica San Pio X, per 
la giovane lo stendardo con 
l’immagine di Maria e per il 
fi danzato la croce. “Spesso 
mi lamento per il mio carat-
tere e per i miei limiti - aff er-
ma Martina -. A Lourdes ho 
visto la lezione di vita off erta 
da tante persone che, a causa 
della malattia, hanno visto 
spegnersi il proprio corpo. 
Sono loro, quando sei un po’ 
giù, a darti l’energia! Tutto 
questo - conclude - mi con-
ferma ancora di più nel desi-
derio di diventare educatrice 
delle persone disabili”. 

Not

ti dei malati, “dallo spingere le 
carrozzine all’assistere questi 
nostri fratelli più fragili nelle 
loro necessità. Insomma - con-
cludono i volontari unitalsia-
ni -, un po’ tutti si sono fatti 
barellieri e sorelle, perché una 
delle peculiarità più belle di 
Lourdes è quella di far cadere 
le ‘diff erenze’. Lì, come fi gli da-
vanti allo sguardo della Madre 
celeste, siamo tutti uguali e 
ciascuno dona ai fratelli quel-
lo che ha”. 

Il tema pastorale del San-
tuario di Lourdes per il 2018 
è  “Qualsiasi cosa vi dica, fa-
tela (Gv 2,5)”, le parole che 
la Madre di Gesù rivolge ai 
servitori alle nozze di Cana. 
“Il 2018 - ha scritto il Retto-
re del Santuario - può  essere 
l’occasione di un ritorno alla 
sorgente, a Maria e Berna-
dette: due piccole donne di 
fede che hanno ascoltato la 
parola eterna del Vangelo... 
Il messaggio di Lourdes non 
è  che la buona novella an-
nunciata ai poveri… Ma il 
2018 è  una data importante 
per la Chiesa che celebrerà  
il Sinodo dei giovani… La 
Chiesa, con Maria, orienta la 
nostra attenzione e la nostra 
preghiera verso il mondo dei 
giovani... A Lourdes Maria 
si fa catechista della giovane 
Bernadette”.

Questa particolare sot-
tolineatura di attenzione e 
di preghiera per il mondo 
giovanile off re lo spunto per 
dare la parola ad alcuni gio-
vani presenti al pellegrinag-
gio con l’Unitalsi.

pre, nel nostro quotidiano, 
vediamo. E dalla preghiera 
alla grotta si attinge il corag-
gio di avere questa fede ogni 
giorno, nonostante le prove 
e le soff erenze che nella vita 
non mancano”. Portando a 
casa, però, anche un richiamo 
nel cuore, “quello di tornare. 
A Lourdes ci si va, infatti, e ci 
si torna perché si sente che è 
la Vergine Maria a volerti lì”.

Presenza viva
del Signore
Per Antonio Tomasini, 

21 anni, educatore dell’Acr di 
Mirandola, studente univer-
sitario, e per i due cugini con 
lui a Lourdes, il pellegrinag-
gio è stato un regalo off erto 
dalla nonna. “E’ stata una 

Vocazione nata
presso la grotta
“Andai a Lourdes la prima 

volta a dieci anni con la mia 
nonna - racconta don Mauro 
Pancera, vicario parrocchia-
le di Mirandola - e, grazie in 
particolare alla testimonianza 
di un giovane sacerdote che 
era con noi in pellegrinaggio, 
davanti alla grotta sono nate 
in me domande sulla mia 
vita… posso perciò dire che 
la mia vocazione ha avuto 
origine lì”. Successivamente, 
Mauro è tornato in più oc-
casioni a Lourdes, come ba-
relliere dell’Unitalsi. “Questa 
è stata la mia settima volta 
- spiega - ma la prima come 
sacerdote. In quanto tale, ho 
vissuto Lourdes da un altro 

punto di vista, sempre da pel-
legrino, ovviamente, ma con 
la possibilità di esprimere 
la mia ‘chiamata’, nella cele-
brazione della Santa Messa e 
nella confessione”. Dire che 
ogni pellegrinaggio a Lou-
rdes è sempre nuovo è una 
realtà che si sperimenta, os-
serva don Mauro, “perché il 
tempo che passa da una volta 
all’altra è qualcosa di nuovo, 
perché tu cresci e crescono 
gli altri, perché le persone che 
sono con te cambiano da un 
pellegrinaggio all’altro… c’è 
sempre, insomma, un aspet-
to nuovo che ti colpisce”. Ciò 
che, invece, non cambia è la 
straordinarietà di Lourdes 
“come luogo di grazia in cui 
si vede una fede che non sem-

Servizio fotografi co Carlo Pini
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La rubrica sui beni culturali della Diocesi
di Carpi: il bassorilievo romanico di Novi

MOMENTI D’ARTE

Quella lastra che ha
attraversato i secoli

Seppure murata nella ter-
za cappella destra della 

chiesa parrocchiale di san 
Michele Arcangelo in Novi 
di Modena, fuori dalla cen-
tralità che un tempo la carat-
terizzava, non sfugge all’oc-
chio del curioso e dell’esperto 
una superstite testimonianza 
dell’arte romanica delle no-
stre zone. Si tratta di una la-
stra di pietra arenaria nella 
quale, in bassorilievo, al cen-
tro è rappresentato il Cristo 
benedicente entro un’ogiva 
mentre nei quattro angoli do-
minano i simboli degli evan-
gelisti. Ritenuta inizialmente 
appartenente alla scuola di 
Wiligelmo, oggi viene attri-
buita a maestri campionesi 
del XII secolo, gruppi fami-
gliari di lapicidi provenien-
ti dalla zona di Campione 
nell’alto Comasco, che gesti-
rono numerosi importanti 
cantieri in tutta l’Italia cen-
tro-settentrionale tra il XII se 
il XIV secolo e che lavoraro-
no nel cantiere del duomo di 
Modena a partire dalla fi ne 
del XII secolo sino ai primi 
decenni del XIV. Probabil-
mente costituiva parte del 
pluteo (ossia quell’elemen-
to parallelepipedo di legno, 
di metallo, ma più spesso di 
pietra, facente parte delle re-
cinzioni che nelle basiliche 
circondano l’altare o altri ele-
menti liturgici) dell’ambone 
della vecchia chiesa e questo 
trova conferma nel fatto che 
l’antica chiesa di Novi è ricor-

data dal Tiraboschi già attiva 
dal 1140 e quindi in corri-
spondenza con la datazione 
assegnata alla nostra opera. 

La lastra, nei secoli, ha 
subito vari spostamenti e 
collocazioni a seguito dell’e-
difi cazione dei diversi edifi ci 
sacri fi no al presente; prima si 
trovava in un locale adiacente 
alla chiesa parrocchiale adi-
bito a camera mortuaria. In 
occasione della costruzione 
delle cappelle, il bassorilievo 
venne prelevato dalle rovine 
del fabbricato e posto nella 
sede attuale. 

Durante la rimozione il 
manufatto restituì una iscri-
zione in distici latini posta 
sul retro, che sapientemente 
l’allora parroco don Giu-
seppe Maria Saetti, fi losofo 
e buon letterato, raccolse e 
tradusse nella forma che qui 
riportiamo: “Sacrorum anti-
stes docta cum mente mora-
tus/ Plotius ad vitam primus 
et arte fuit/ quoius ut est lenis 
patrium diff usus in aer/ spi-
ritus hic mater corpus operta 
tenet”, che il Saetti così tra-
duce: “Di dotta mente e co-
stumata vita/ Plosio vescovo 
e assai perito in arte/ di cui 
lo spirito lieve nel patrio aer 
diff uso/ e fu qui il corpo dalla 
terra chiuso”.  Chi fosse que-
sto Plosio non abbiamo noti-
zia ed anche le ricerche fatte 
dallo stesso don Saetti e con-
servate nell’archivio parroc-
chiale di Novi non ci riporta-
no ulteriori dati se non che i 

caratteri e gli accenti riman-
dano ad una tipologia grafi -
ca compresa tra “Augusto e 
Traiano” quindi I-II secolo. 
Come giustamente aff ermato 
da Stelio Gherardi (La chiesa 
di Novi, dieci secoli di una 
Pieve e di una Comunità, 
Novi 1993) il nostro Plosio 
probabilmente non era un 
vescovo ma “più un sacer-
dote di Giove che di Cristo” 
e questo per il fatto che sia-
mo in pieno periodo di per-
secuzione e diffi  cilmente un 
vescovo perseguitato sarebbe 
stato sepolto tanto solenne-
mente. Forse si tratta di una 
lastra tombale di un sacer-
dote pagano reimpiegata nel 
medioevo per decorare la 
parte centrale della chiesa 
novese. Non sarebbe il primo 
caso in diocesi (basti pensa-
re al sarcofago di Marco Pio 
e Taddea Roberti conserva-
to nella chiesa parrocchiale 
di san Francesco d’Assisi in 
Carpi). 

Tornando alla nostra la-
stra ed alle sue fi gure che 
occupano tutta la superfi cie 
dell’opera, ci piace pensare 
che da secoli sono ammira-
te e contemplate da fedeli ed 
appassionati e che, una vol-
ta riaperto il tempio di Novi 
ora impossibilitato a causa 
degli eventi sismici del 2012, 
ritorneranno a raccontarci la 
storia di Plosio e dei maestri 
campionesi.

Andrea Beltrami

larmente ferrato in teologia e 
fi losofi a (oltre alla sociologia 
e alle materie classiche) ave-
va una particolare capacità 
di intuizione e di sintesi a cui 
univa il dono di una espo-
sizione chiara ed effi  cace, 
catturando l’attenzione degli 
alunni in materie non sem-
pre facilmente assimilabili. In 
campo civile spronava i gio-
vani ad un impegno sociale 
e, con la sua discrezione e 
paterna mitezza, organizzava 
incontri, conferenze, corsi, 
settimane sociali non trascu-
rando di aggiornare i parte-
cipanti anche sulle encicliche 
e sulla Dottrina Sociale della 
Chiesa. Chi lo ha conosciuto 
in questi anni ricorda i suoi 
ideali di un mondo di pace, 
nel quale vivere come fratelli 
e fi gli di un solo Padre, senza 
nemici né confl itti. 

Monsignor Soncini non 
ha mai abbandonato i suoi 
giovani, con i quali condi-
videva i momenti formativi 
anche in montagna, per ri-
lassare lo spirito; importante 
per lui era anche la preghiera 
in comune elemento fonda-
mentale nella vita del buon 
cristiano e viatico essenziale 
per l’equilibrio fi sico e spiri-
tuale di ogni uomo impegna-
to nel lavoro, nella famiglia e 

in parrocchia. 
Di carattere schivo e 

umile, don Renato non era 
certamente il tipo che si fa-
cesse notare o si mettesse in 
mostra; essenziale per lui era 
vivere nel nascondimento e 
nell’aiuto delle anime biso-
gnose con una particolare 
attenzione ai confratelli in 
diffi  coltà ai quali non faceva 
mai mancare il suo aiuto. 

Piace concludere questo 
incompleto profi lo di monsi-
gnor Soncini con i suoi ultimi 
momenti di vita nel ricordo 
che, a suo tempo, ci lasciò 
don Luigi Benetti: “due giorni 
prima della sua morte aveva 
impostato un sillogismo cui 
non gli riusciva di apporre il 
terzo termine. Gli avevo det-
to che a giorni lo avrebbero 
dimesso dall’ospedale: e il 
mio caro vecchio Professo-
re si trovò in diffi  coltà: ‘Son 
venuto in ospedale perché 
non riuscivo più a mangiare: 
adesso mi rimandano a casa e 
ancora non riesco a mangia-
re…’. Ma il giorno seguente, 
ricevuta dalle mani del Ve-
scovo l’ultima Santa Unzione 
riuscì – dolce miracolo della 
Grazia -  a concludere con un 
bellissimo ‘arrivederci in Pa-
radiso’”.

B.A.

Ricordando monsignor Renato Soncini e il 
suo ministero al servizio della Chiesa di Carpi

MEMORIA

Maestro, professore 
e guida spirituale
Di monsignor Renato 

Soncini si è persa un 
po’ la memoria, nonostante 
non siano passati molti anni 
dalla sua partenza per il Cie-
lo; negli ultimi tempi alcune 
persone mi hanno chiesto 
di ricordarlo, nonostante in 
quest’anno non ricorra alcu-
na data giubilare o canonica 
che riguardi la sua vita e il 
suo cammino sacerdotale. 
Aderendo volentieri alla ri-
chiesta di questi amici pro-
pongo alcuni accenni alla fi -
gura dell’amato sacerdote. 

Renato Soncini, nato a 
san Marino di Carpi il 23 
aprile 1911 da Ernesto e Lodi 
Cristiana, giovanissimo en-
tra in seminario dove già dai 
primi anni si distingue per 
grande intelligenza e felice 
esito in tutte le discipline. 
Viene mandato a Roma, dove 
consegue la licenza in Teolo-
gia alla pontifi cia Università 
gregoriana e, sempre nella 
capitale, riceve l’ordinazione 
il 20 aprile 1935 dal cardinal 
Marchetti Selvaggiani; ritor-
nato in diocesi, don Renato 
subito viene richiesto come 
docente in diverse discipli-
ne presso il seminario di 
Carpi, contribuendo anche 
nelle scuole statali nell’in-
segnamento della Religione 
Cattolica. Dopo una prima 
esperienza come vicario coo-
peratore a san Possidonio, ri-
copre l’uffi  cio di parroco nel-
la parrocchia urbana di san 
Francesco d’Assisi, dal 1950 al 
1953 avendo come collabora-
tore don Faustino Barbieri; fu 
assistente ecclesiastico dio-
cesano dell’Azione Cattolica, 
assistente Acli e canonico pe-
nitenziere in Cattedrale. 

Il suo ricordo vive anco-
ra per gli insegnamenti che 
ha lasciato in diversi settori, 
partendo dalla formazione 
dei futuri sacerdoti all’impe-
gno civile e associativo che 
doveva contraddistinguere la 
vita dei laici. Don Renato era 
curioso di sapere, possedeva 
una importante biblioteca 
che “prestava” ai seminaristi 
più interessati e desiderosi di 
approfondire i temi di studio 
e ricerca personale. Partico-

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Monsignor Renato Soncini
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SANTI L’intervento del cardinale Re alla Peregrinatio delle spoglie del 
“Papa buono” nella Diocesi di Bergamo

Giovanni XXIII e il ruolo 
dei laici nella Chiesa
La fi gura di Papa Giovanni 

è molto importante anche 
per l’ambito laico. La premu-
ra nei confronti dei laici, in-
fatti, è sempre stata presente 
nelle azioni compiute da An-
gelo Roncalli che era riusci-
to a capire l’importanza del 
ruolo laicale con una lettura 
della società ancora attuale ai 
nostri giorni. Ecco allora, du-
rante la peregrinatio dell’ur-
na nella Diocesi di Bergamo, 
una giornata di preghiera, il 1 
giugno, per l’Azione cattolica 
e tutte le aggregazioni laicali.

A celebrare la Santa Mes-
sa e ad animare la rifl essione 
il cardinale Giovanni Battista 
Re che ha sottolineato come 
la gioia del popolo accorso 
alla Peregrinatio l’abbia pro-
fondamente colpito. “Il ritor-
no di papa Giovanni XXIII 
- ha spiegato il cardinale Re 
- non è solo un momento di 
grande festa, ma è soprattutto 
un’occasione per rifl ettere sui 
suoi insegnamenti. Qui, An-
gelo Roncalli fece i suoi primi 
passi e tutto parla di lui. Per-
sino Papa Giovanni ammise 
che ciò che aveva imparato 
dalla sua famiglia e dalla sua 
parrocchia non lo avrebbe 
mai potuto trascurare”.

Radici che, secondo il 
cardinale Re, sono state 
fondamentali nel formare 
la persona del Santo Padre 
manifestandosi poi come un 
particolare riguardo nei con-
fronti dei laici. “Papa Giovan-
ni – ha proseguito il cardinale 
Re - credeva molto nei laici e 
nel loro impegno persona-
le. In essi vedeva un ponte 
d’aggregazione tra la Chiesa 
e il mondo per arrivare dove 
i sacerdoti non riuscivano. 

Il Santo Padre intuì il futu-
ro e volle dare maggior peso 
all’ambito laicale. Nell’inse-
gnamento era sia ben ancora-
to alla tradizione sia un mo-
dernista perché si rese conto 
dell’importanza della realtà 
in cui si vive, un aspetto che 
la Chiesa non poteva e non 
doveva più trascurare”.

Lo sguardo con cui San 
Giovanni XXIII riuscì a leg-
gere la società lasciò un forte 
segno nella storia e nei cuo-
ri di tutti. “Voi oggi siete qui 
per diversi motivi. Chi per 
ravvivare la propria fede, chi 
per lasciare una preghiera 
al Santo Padre, ma tutti noi 
oggi dobbiamo tornare a casa 
con lo slancio e la vitalità che 
Papa Giovanni aveva al servi-
zio del Vangelo. La Chiesa ha 
bisogno di laici che rendano 
credibile Dio nel mondo e 
Giovanni XXIII ci guida con 
tre insegnamenti. Il primo è 
quello di crescere nella bon-
tà. La vita di Papa Giovanni è 

una testimonianza d’amore e 
di fede e lo si può ben notare 
dal rapporto che aveva con i 
suoi genitori. In una lettera 
che mandò dalla Bulgaria, 
sottolineò l’importanza degli 
insegnamenti che aveva ri-
cevuto da suo padre e da sua 
madre defi nendoli come i più 
preziosi. La bontà ereditata 
dai suoi genitori accompagnò 
Papa Giovanni per tutta la 
sua vita arrivando a sostene-
re che la bontà apre i cuori al 
dialogo”.

“Il secondo insegnamen-
to - ha continuato il cardinale 
Re - è ‘guardare in alto e guar-
dare avanti’. Il Santo Padre ha 
sempre ricordato quanto la 
preghiera fosse importante 
perché ci sono cose che solo 
Dio può fare e quindi, inevi-
tabilmente, si deve rivolgere 
lo sguardo all’Altissimo. Ad 
affi  ancare la preghiera c’è 
anche il saper leggere i segni 
dei tempi senza trascurare la 
provvidenza divina. Per tale 

motivo bisogna guardare 
avanti con la consapevolezza 
che, da cristiani, si è chiamati 
ad essere luce e sale della Ter-
ra”.

“Il terzo e ultimo inse-
gnamento che ci portiamo a 
casa oggi è l’incoraggiamento 
di Papa Giovanni. ‘La Chie-
sa è con voi e lo sarà sempre’ 
diceva Angelo Roncalli ed è 
un chiaro invito ad avere fi -
ducia nella Chiesa perché è 
restando su questa barca che 
ci si può salvare. Ciò che ogni 
laico è chiamato a fare oggi 
è annunciare di Dio e spero 
che gli insegnamenti di Papa 
Giovanni illuminino la vostra 
strada, quella della Diocesi e 
dell’intera umanità”.

Insegnamenti non facili 
da mettere in atto, ma a cui 
non ci si può sottrarre per-
ché, come ricorda Papa Gio-
vanni: “Voi credenti dovete 
essere una scintilla di luce 
nella società”.

EC

AZIONE CATTOLICA

Fino al 10 giugno Festa diocesana
all’oratorio cittadino Eden

Costruiamo vie
di riconciliazione

Iniziata il 1 giugno, prosegue la Festa di Azione Catto-
lica all’oratorio Eden di Carpi. Questi i prossimi appunta-
menti. 

• Mercoledì 6 giugno, ore 18.30 
(Cattedrale), Santa Messa nel-
la memoria del Beato Odo-
ardo Focherini. Ore 21, Gg 
Night.

• Giovedì 7 giugno, ore 21.30, 
“Sul confi ne del mare. Suoni 
mediterranei di popoli mi-
granti”, Trio Magnani, Sethl, 
Pivetti.

• Venerdì 8 giugno, ore 21, 
“Off erta di perdono e neces-
sità di giustizia: una tensione 
sana. Rifl essione sul Vangelo 
secondo Matteo”, conferenza 
di monsignor Ermenegildo 
Manicardi, biblista.

• Sabato 9 giugno, ore 17, in-
contri diocesani Acr e Gg. Ore 
19, celebrazione eucaristica 
unitaria. Ore 21.30, LunA 
parC, serata di giochi per tutti.

• Domenica 10 giugno, ore 15.45, “Il perdono: la via del 
bene tra giustizia e amore”, conferenza di don Carmelo 
Torcivia, teologo. Ore 19, Vespri. Ore 21.30, “150 anni 
una storia che continua”, spettacolo associativo. Ore 23, 
estrazione sottoscrizione a premi. 

Ristorante: sabato e domenica dalle ore 20.00. 
Bar e piadineria: tutti i giorni dalle 18.30 alle 
23.00.
Info: www.accarpi.it/festac

Ermenegildo Manicardi

Carmelo Torcivia

All’inizio pensavamo ad 
un pellegrinaggio parrocchia-
le, poi alcune diffi  coltà orga-
nizzative ci hanno indotto a 
rinviare ad altra data questa 
esperienza comunitaria, de-
cidendo comunque di andare 
a Sotto il Monte da Papa Gio-
vanni, il “Papa Buono”.

Ho pensato di coinvol-
gerli in questo cammino di 
fede perché, ironizzando, 
confi davo loro di sperare in 
un “segno” che toccasse la 
loro esperienza ed il servizio 
che quotidianamente svolgo-
no presso la propria parroc-
chia… E miracolo è stato! 
Nessuna rivelazione privata e 
nessuna apparizione, nessun 
fenomeno. Soltanto, e non è 
poco, un inaspettato smuo-
versi dei cuori, un fecondo 
sciogliersi delle emozioni, 
un fi ducioso lasciarsi andare 
nel mare del dolore dei tanti 
pellegrini che hanno avvolto 

e contagiato il nostro essere 
lì, ai piedi del colle San Gio-
vanni a Sotto il Monte senza 
pretese se non quella di cu-
stodire il nostro limite ed il 
nostro bisogno di buttarci tra 
le braccia di questo amato - e 
forse poco conosciuto - Papa.

Ecco cosa è stato il nostro 
viaggio a Bergamo... A sotto 
il Monte paese natale, culla di 
Papa Giovanni XXIII, l’im-
pressione di un pellegrino: 
“Credo anche che nelle poche 
ore trascorse a Sotto il Monte, 
si siano fatti più forti i lega-
mi tra di noi; anche quando 
mi sono ritrovato a guardare 
un’urna con il Papa in cera… 
sentivo di non dover pensare 
solo a me stesso, come fac-
cio a volte, ma di aprirmi ad 
aiutare gli altri e il prossimo. 
Queste sono le mie emozio-
ni che resteranno per sem-
pre impresse dentro di me!”. 
Come dargli torto…          EC

MORTIZZUOLO Pellegrinaggio a Sotto il Monte nei luoghi di Roncalli

Il “miracolo” del Papa buono

Intenzioni per il mese di giugno

Queste sono le intenzioni che l’Apo-
stolato della preghiera (Adp) indica per 
il mese di giugno.

Universale (del Papa): Perché le reti 
sociali favoriscano la solidarietà e il ri-
spetto dell’altro nella sua diff erenza.

Vescovi: Perché nelle famiglie la preghiera sostenga l’a-
more reciproco, che si esprime in gesti di tenerezza e di 
compassione.

Per il Clero: Cuore di Gesù, stringi a Te i sacerdoti e 
rendili strumenti del Tuo amore misericordioso.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Festa del Cuore
Immacolato di Maria

Sabato 9 giugno, alle 
18.30, a Concordia, nella 
festa del Cuore Immaco-
lato di Maria, sarà cele-
brata la Santa Messa con 
la Consacrazione dell’U-
nità Pastorale di Con-
cordia-San Giovanni-
Santa Caterina al Cuore 
Immacolato di Maria. In 
questa occasione, sem-
pre in parrocchia, si terrà 
alle 21 il concerto “Luce 
della Parola”, a cura delle 
Corale di San Felice sul 
Panaro.

CONCORDIA
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
10.30, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30-11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (presso il centro di comunità di Budrione). Fe-

riale: martedì e giovedì 19.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
10.00, 11.15

MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 7.30 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 
19.00 • Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-
nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19.00 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30, 
11.15

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive:  

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15

SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.30 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

19.00 • Sabato: 18.00 (a Confi ne) • Festiva: 9.15, 11.15
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 

mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Dimora temporanea
e... città futura

dello stesso parroco. 
Si potrebbero leggere que-

ste reazioni in modo positivo, 
come segno di un reciproco 
aff etto tra parroco e fedeli, 
indice di una profonda co-
munione: vedere una par-
rocchia aff ezionata al proprio 
parroco, che sente il distacco 
da lui come un lutto, è cosa 
consolante.

Dall’altra parte, nascono 
interrogativi e problemi che 
riguardano lo stile dei rap-
porti all’interno della Chiesa. 
I preti non sono “battitori li-
beri” che aff rontano indivi-
dualmente il lavoro pastorale 
facendo riferimento soltanto 
alle loro doti personali. Piut-
tosto, essi costituiscono un 
unico presbiterio accanto al 
Vescovo. Tenendo conto del-
le necessità dei fedeli e delle 
attitudini dei preti, il Vescovo 
destina l’uno e l’altro prete 
ai singoli servizi. E’ il Vesco-
vo che ha la responsabilità 
del servizio pastorale della 

L’ex parroco della mia 
parrocchia torna spesso qui 
da gente che conosce. Ha 
partecipato anche a funerali 
e matrimoni. Personalmente 
non condivido questo compor-
tamento. I legami personali 
non dovrebbero pesare sulle 
scelte pastorali. Mi fa pensare 
a quella ragazza che si è spo-
sata, ma torna sempre dalla 
mamma. Non è segno di gran-
de maturità. 

Gigi

Caro Gigi,
il parroco, in quanto par-

tecipe della funzione di Cristo 
Capo e Pastore, è chiamato ad 
essere “l’uomo di comunio-
ne” nella guida e nel servizio 
a tutti: egli è strumento vivo 
dell’opera di salvezza. Espri-
me l’appartenenza alla Chiesa 
universale attraverso il com-
pito affi  datogli dal Vescovo: 
la sua missione è la cura delle 
anime. Il Beato Paolo VI af-
fermava: “la parrocchia è un 
prodigio sociale, una bellezza 
sociale... Qui siete uniti da 
una rete di rapporti spiritua-
li, qui vi volete bene... qui vi 
unisce il vincolo della carità... 
Badate che questo è il cemen-
to che fa di una popolazione 
così varia, così diversa e così 
sparsa un cuor solo e un’ani-
ma sola”.

Ma, la necessità di prov-
vedere alle varie parrocchie 
di una Diocesi porta frequen-
temente a dei cambiamenti 
non sempre facili da accettare 
da parte dei fedeli e, a volte, 

Diocesi ed i presbiteri, uniti 
al proprio Vescovo, costitu-
iscono un unico corpo che 
ha la responsabilità di servire 
tutta la Chiesa locale, ciascu-
no secondo il suo incarico 
specifi co. Indi per cui, tutti i 
preti di una Diocesi, attorno 
al Vescovo, sono responsabili 
di tutta la Diocesi. 

Al momento del trasfe-
rimento di un parroco, la 
partenza ha spesso, sia per 
il parroco sia per i fedeli, i 
caratteri della “morte”, così 
come avviene per ogni vero 
distacco. Proprio come la 
maturità di un essere umano 
si riconosce dalla capacità di 
elaborare il lutto così anche 
la maturità di un cristiano si 
riconosce dalla capacità di vi-
vere gli avvenimenti in un’ot-
tica pasquale, cioè alla luce 
della comunione con Cristo. 
L’ottica pasquale parte sem-
pre dal rendimento di grazie 
a Dio per quanto ci ha dona-
to e ciò è liberante poiché, in 

ogni situazione, è possibile 
rendere grazie a Dio. Se, da 
una parte, far visita ogni tan-
to alle parrocchie servite in 
precedenza può essere, per i 
fedeli, una bella testimonian-
za della comunione esistente 
tra i presbiteri - i primi cri-
stiani venivano riconosciuti 
e stimati per l’amore vicende-
vole. Si diceva di loro “Guar-
date come si amano” - d’altra 
parte, ritornare spesso alla 
comunità appartenuta al pas-
sato, potrebbe essere frutto di 
vanità. Il padre di tutti, cioè il 
parroco, non può ora trasfor-
marsi nel padre di qualcuno. 
In medio stat virtus.  Poiché la 
Scrittura ci ricorda che: “non 
abbiamo qui una città stabile, 
ma cerchiamo quella futura” 
(Eb 13,14), è bene che il sa-
cerdote affi  di, nella preghiera 
e nel sacrifi cio personale, le 
anime che ha conosciuto nei 
suoi servizi pastorali prece-
denti e, come alter Christus, 
sia fedele alla chiamata di 
santità che lo invita a ripren-
dere il largo e a continuare, 
qui ed ora, la sua ascesi nel 
luogo e con le anime che la 
Volontà di Dio gli ha donato. 
Parrocchia signifi ca “abita-
zione provvisoria”, “dimora 
temporanea” e questo si ap-
plica molto bene al parroco, 
esule di Dio, destinato ad 
indirizzare il Popolo di Dio 
verso il Cielo, dove si trova la 
nostra vera casa. 

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Fino a sabato 9 giugno (mattina)
A Ranica (Bergamo), presso la Casa di 
spiritualità Geltrude Comensoli (Suo-
re Sacramentine), guida gli esercizi 
spirituali per le religiose

Sabato 9 giugno
Alle 17, nel Cortile d’onore di Palazzo 
Pio a Carpi, saluto al convegno in oc-
casione del trentennale di Porta Aper-
ta Carpi
Alle 18, in parrocchia a Migliarina, celebra la Santa Messa 
per le Monache del Cuore Immacolato nella memoria litur-
gica del Cuore Immacolato di Maria

Domenica 10 giugno
Alle 9.30, in parrocchia a Rolo, celebra la Santa Messa
Alle 11, in parrocchia a San Martino Spino, amministra la 
Cresima
Alle 16, a Lugo di Grezzana (Verona), amministra la Cre-
sima

Lunedì 11 giugno
Alle 19, a Santa Croce, interviene all’inaugurazione delle 
serre dell’“Orto del Vescovo”
Alle 20.30, incontro con gli aspiranti diaconi permanenti

Mercoledì 13 giugno
In mattinata, incontro del Consiglio Presbiterale Regionale
Alle 21, in Sala Duomo a Carpi, interviene all’incontro dal 
titolo “Gaudete et exsultate. La chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo” nella memoria liturgica del Beato 
Odoardo Focherini

Giovedì 14 giugno
Alle 20.30, in Vescovado, incontro con i giovani di San Pos-
sidonio

Venerdì 15 giugno
In mattinata, a Ponte Motta, interviene all’inaugurazione 
del Polo Tecnologico di WamGroup

Sabato 16 giugno
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa con il confe-
rimento del lettorato a quattro aspiranti diaconi permanenti

Curia Vescovile
Carpi, Corso Fanti, 13  
Telefono: 059 686048
Cancelleria - Economato

Uff . Beni Culturali
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Sostentamento Clero
Segreteria Vescovile

cell. 334 1853721

Gerusalemme celeste (V secolo), Roma, Santa Maria Maggiore
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Celebrata la solennità del Corpus Domini a Ostia. Appello
perché l’Eucaristia si traduca nella vita “passando dall’io al tu”

PAPA FRANCESCO

Abbattiamo i muri 
dell’indifferenza
“Questi due doni, il posto e 

il cibo, sono ciò che ci ser-
ve per vivere. Sono il vitto e 
l’alloggio defi nitivi. Entrambi 
ci vengono dati nell’Eucari-
stia”. Lo ha spiegato il Papa, 
nell’omelia della Messa per la 
festa del Corpus Domini ce-
lebrata domenica 3 giugno a 
Ostia, nel piazzale antistante 
la parrocchia di Santa Mo-
nica, da dove poi è partita la 
processione eucaristica verso 
la parrocchia di Santa Maria 
di Bonaria, dopo un percorso 
di circa un chilometro e mez-
zo per le vie della città, a cui 
hanno partecipato insieme 
al Santo Padre tutte le otto 
parrocchie del litorale. “Qui 
Gesù ci prepara un posto 
quaggiù, perché l’Eucaristia è 
il cuore pulsante della Chie-
sa, la genera e la rigenera, la 
raduna e le dà forza”, ha detto 
Francesco: “Ma l’Eucaristia ci 
prepara anche un posto lassù, 
nell’eternità, perché è il Pane 
del cielo. Viene da là, è l’unica 
materia su questa terra che sa 
davvero di eternità. E’ il pane 
del futuro, che già ora ci fa 
pregustare un avvenire infi -
nitamente più grande di ogni 
migliore aspettativa. E’ il pane 
che sfama le nostre attese più 
grandi e alimenta i nostri so-
gni più belli. E’, in una paro-
la, il pegno della vita eterna: 
non solo una promessa, ma 
un pegno, cioè un anticipo 
concreto di quello che ci sarà 
donato”. “Nell’Ostia consacra-
ta, oltre al posto, Gesù ci pre-
para il cibo, il nutrimento”, ha 
proseguito: “Nella vita abbia-
mo continuamente bisogno 
di nutrirci, e non solo di ali-
menti, ma anche di progetti 
e aff etti, di desideri e speran-
ze. Abbiamo fame di esse-
re amati. Ma i complimenti 
più graditi, i regali più belli 
e le tecnologie più avanzate 
non bastano, non ci saziano 
mai del tutto. L’Eucaristia è 
un alimento semplice, come 
il pane, ma è l’unico che sa-
zia, perché non c’è amore più 
grande. Lì incontriamo Gesù 
realmente, condividiamo la 
sua vita, sentiamo il suo amo-
re; lì puoi sperimentare che la 
sua morte e risurrezione sono 
per te. E quando adori Gesù 
nell’Eucaristia ricevi da Lui 
lo Spirito Santo e trovi pace e 
gioia”. “Scegliamo questo cibo 
di vita”, l’invito: “Mettiamo al 
primo posto la Messa, risco-
priamo l’adorazione nelle no-
stre comunità!”.

“L’Eucaristia nella vita si 
traduce passando dall’io al 
tu”, ha poi sottolineato il Pon-
tefi ce. “Gesù non predilige 
luoghi esclusivi ed escluden-
ti. Egli ricerca posti non rag-
giunti dall’amore, non toccati 
dalla speranza. In quei luoghi 
scomodi desidera andare e 
chiede a noi di fargli i prepa-
rativi”. “Quante persone sono 
prive di un posto dignitoso 

per vivere e del cibo da man-
giare!”, ha esclamato Fran-
cesco: “Ma tutti conosciamo 
delle persone sole, soff erenti, 
bisognose: sono tabernacoli 
abbandonati. Noi, che rice-
viamo da Gesù vitto e allog-
gio, siamo qui per preparare 
un posto e un cibo a questi 
fratelli più deboli. Egli si è 
fatto pane spezzato per noi; 
chiede a noi di donarci agli 
altri, di non vivere più per noi 
stessi, ma l’uno per l’altro”.

I discepoli, dice il Vange-
lo, prepararono dopo essere 
“entrati in città”: “Il Signore 
- ha commentato - ci chiama 
anche oggi a preparare il suo 
arrivo non rimanendo fuori, 
distanti, ma entrando nelle 
nostre città. Anche in que-
sta città, il cui nome - Ostia 
- richiama proprio l’ingres-
so, la porta. Signore, quali 
porte vuoi che ti apriamo 
qui? Quali cancelli ci chiami 
a spalancare, quali chiusure 
dobbiamo superare?”. “Gesù 
desidera che siano abbattu-
ti i muri dell’indiff erenza e 
dell’omertà, divelte le infer-
riate dei soprusi e delle pre-
potenze, aperte le vie della 
giustizia, del decoro e della 
legalità”, l’appello del Papa: 
“L’ampio lido di questa cit-
tà richiama alla bellezza di 
aprirsi e prendere il largo 
nella vita. Ma per far questo 
occorre sciogliere quei nodi 
che ci legano agli ormeggi 
della paura e dell’oppressione. 
L’Eucaristia invita a lasciarsi 
trasportare dall’onda di Gesù, 
a non rimanere zavorrati sul-
la spiaggia in attesa che qual-
cosa arrivi, ma a salpare libe-
ri, coraggiosi, uniti”. “Avete 
provato situazioni dolorose; 
il Signore vuole esservi vici-
no”, ha assicurato Francesco 
agli abitanti di Ostia: “Apria-
mogli le porte e diciamogli: 
Vieni, Signore, a visitarci. Ti 
accogliamo nei nostri cuori, 
nelle nostre famiglie, nella 
nostra città. Grazie perché ci 
prepari il cibo della vita e un 
posto nel tuo Regno. Rendici 
preparatori attivi, portato-
ri gioiosi di Te che sei la via, 
per portare fraternità, giusti-
zia e pace nelle nostre strade. 
Amen”.                             Not

FAMIGLIA
L’iniziativa di Incontro Matrimoniale 

Weekend sposi
Cari Sposi, regalatevi un 

weekend. Sì, fatevi questo 
regalo, per staccare la spina 
dalla velocità con cui si corre 
sempre più veloci, spesso in-
capaci di parlare e di comuni-
care, spegnendo per qualche 
ora lo smartphone e assapo-
rando il gusto di guardare 
a fondo dentro noi stessi e 
negli occhi il nostro partner. 
Può essere faticoso ma - alla 
fi ne - scoprirete la forza e la 
gioia di un rapporto ritrova-
to o, sicuramente, la voglia di 
rinfrescarlo e rinnovarlo con 
entusiasmo nuovo. Osate. Fi-
datevi. Investite l’uno nell’al-
tro con fi ducia.

Anche i sacerdoti e 
religiosi/e sono invitati a par-
tecipare al weekend organiz-
zato da Incontro Matrimo-
niale.  Entrambi (le coppie e 

i consacrati) vivono una re-
lazione d’amore - tra uomo e 
donna in un caso, con la pro-
pria comunità nell’altro - che 
va sovente rinnovata. Ecco 
perché si parla di riscoperta 
del sacramento dell’Ordine e 
del Matrimonio.  

Il calendario dei Weekend 
2018 in Emilia Romagna: 15-
17 giugno a Marola (Reg-
gio Emilia), info: Caprari 
Fabrizio e Simona Tel. 349 
8694639; e.mail segreteria.
parmareggio@wwme.it

Per conoscere Incontro 
Matrimoniale e il calendario 
completo dei weekend www.
incontromatrimoniale.org 
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Sette bambini della parrocchia hanno ricevuto la Prima 
Comunione durante una celebrazione molto partecipata

SAN MARTINO SPINO

In Gesù cresce l’albero 
della nostra vita
Lo scorso 20 maggio, a San 

Martino Spino, si è cele-
brata la Santa Messa di Prima 
Comunione per sette bambi-
ni che, durante l’anno, sono 
stati preparati dal parroco, 
don Germain, e dai catechi-
sti Assunta e Matteo, a que-
sta giornata così importante. 
Inagibile la chiesa, catechisti 
e genitori, con l’approvazione 
di don Germain, hanno deci-
so di allestire l’altare e le sedie 
nel prato del grande giardino 
parrocchiale. La celebrazione 
all’aperto è stata vissuta in un 
clima di grande raccoglimen-
to. Durante il canto iniziale, 
i bambini sono arrivati in 
processione, seguiti da don 
Germain e dai catechisti, e si 
sono fermati davanti all’albe-
ro di cartone, simbolo della 
Vita, da loro realizzato du-
rante il percorso catechistico. 
Qui hanno tolto le scarpe e 
si sono incamminati a piedi 
nudi verso i genitori che li at-
tendevano, scelta, questa, fat-
ta insieme, come segno della 
fragilità e dei limiti umani.

Da parte loro, mamme e 
papà hanno consegnato nel-
le mani dei bambini la pian-
ta che questi ultimi avevano 
comprato personalmente 
qualche giorno prima insie-
me agli stessi genitori, con 
l’impegno di prendersene 
cura. Il gesto della donazio-
ne della pianta ai propri fi gli 
in cammino verso l’altare ha 
simboleggiato la trasmissio-
ne della fede, iniziata con 
il Battesimo, ed ha ricorda-
to ai genitori, ai ragazzi e ai 
presenti che, come la pianta, 
ciascuno di noi ha bisogno di 
attenzioni per poter crescere. 
Abbiamo bisogno del sole e 
dell’acqua (corpo e sangue di 
Cristo) e della Parola di Dio 
(le radici del nostro albero), 

per poter crescere forti (tron-
co) e poter poi dare buoni 
frutti (fi ori, foglie e frutti 
dell’albero). 

Arrivati all’altare i bam-
bini hanno rimesso le scarpe 
perché era arrivato il mo-
mento della celebrazione.

I bambini che hanno 
ricevuto la Prima Comu-
nione, Marcello, Giacomo, 
Elia, Davide, Cristal, Alice e 
Alessia tengono a fare sapere 
che è stato un momento bel-
lo vissuto con il cuore. Don 
Germain e i catechisti rin-
graziano i genitori per averli 
sempre supportati e quanti si 
sono resi disponibili ad aiuta-
re nell’allestimento all’aperto. 
Ringraziano, inoltre, “nonno 
Silvano” per averli aiutati con 
le immagini e le strutture in 
cartone. Un grazie anche al 
coro, sempre molto prezioso, 
e a tutta la comunità!

Parrocchia
di San Martino Spino

SAN POSSIDONIO
Festa di fi ne anno alla scuola Varini

Colori e pennelli per 
bambini e genitori

Domenica 27 maggio, 
presso il parco di Villa Varini 
a San Possidonio, si è festeg-
giata la fi ne dell’anno scolasti-
co per la scuola dell’infanzia 
Silvia Beatrice Varini, realtà 
cara e preziosa per tutta la co-
munità possidiese. Un even-
to gioioso organizzato come 
sempre dalle “mitiche” ed 
insostituibili maestre, Mara, 
Matilde e Cristiana, che, gra-
zie al coinvolgimento dei ge-
nitori, hanno messo in scena 
un vero e proprio “spettacolo”, 
curando tutti gli aspetti nei 
minimi particolari. 

Nell’introduzione, con 
laboratorio-atelier creativo, 
genitori e bambini, a suon di 
canzoni, hanno scarabocchia-
to, schizzato e macchiato su 
grandi teli di stoff a bianchi. 
Colori e pennelli hanno preso 
vita nelle mani dei presenti, 
metri di bianco si sono riem-
piti di puntini e di cerchi per 
trasformarsi poi in grandi 
prati fi oriti... in una atmosfera 

“magica”, durante la quale tut-
ti erano artisti, pittori, ma so-
prattutto gioiosi ed entusiasti, 
insieme, per la grande opera 
collettiva che si stava realiz-
zando.

Qualche lacrima poi è ine-
vitabilmente scappata durante 
la consegna dei diplomi ai “re-
migini” che lasciano la scuola 
dell’infanzia per approdare 
alla primaria. 

La classica, ma mai scon-
tata, cena di fi ne anno, rap-
presenta, inoltre, una delle 
occasioni più importanti e si-
gnifi cative nella vita dei bam-
bini e, aggiungiamo, anche in 
quella dei genitori e delle in-
segnanti.

In bocca al lupo a tutti e 
semplicemente un grazie a 
maestra Mara, maestra Ma-
tilde e maestra Cristiana, che 
sono il vero cuore della scuola 
Varini.

Parrocchia
di San Possidonio

GIOVANI
Aperte le iscrizioni all’incontro
con Papa Francesco

Al Circo Massimo
l’11 e 12 agosto

Sono aperte nella nostra 
Diocesi le iscrizioni all’in-
contro dei giovani italiani - 
dai 16 ai 30 anni - con Papa 
Francesco, dal titolo “Siamo 
qui!”, al Circo Massimo a 
Roma, l’11 e 12 agosto pros-
simi. L’iniziativa è stata volu-
ta dal Santo Padre come mo-
mento “forte” di preghiera 
della Chiesa italiana a soste-
gno del Sinodo dei Vescovi, 
che si svolgerà ad ottobre sul 
tema “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”. 

La partecipazione av-
verrà, come per le Giorna-
te mondiali della gioventù, 
tramite la Diocesi. Sono in-

vitati ad aderire gruppi par-
rocchiali ma anche singoli 
ragazzi che siano interessati, 
pur se non inseriti nelle as-
sociazioni.

Questo il programma. 
Sabato 11 agosto: ore 5, par-
tenza da Carpi in direzione 
di Roma; ore 13, apertura dei 
cancelli al Circo Massimo; 
ore 16.30, inizio delle testi-
monianze; ore 18.30, arrivo 
del Santo Padre; ore 19, ini-
zio della Veglia di preghiera 
per il Sinodo; ore 21, cena; 
ore 21.30, festa al Circo Mas-
simo; ore 23.30, fi ne della fe-
sta; ore 24, inizio della notte 
bianca a Roma. Domenica 

12 agosto: ore 6, ingresso in 
San Pietro; ore 9.30, Santa 
Messa e Angelus; in serata, 
rientro a Carpi. 

Quota di partecipazione: 
100 euro (comprende viag-
gio in pullman, kit del pelle-
grino, assicurazione, biglietti 
Atac per trasporti a Roma, 
giornata alimentare con cena 
del sabato, colazione e pran-
zo della domenica, quota di 
solidarietà). Info e iscrizioni: 
pastoralegiovanile@carpi.
chiesacattolica.it

Simone Ghelfi  tel. 338 
8781137

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Dal 18 al 24 agosto
tradizionale appuntamento a Marola

Settimana
di spiritualità 2018 

Come ogni anno, l’Ordine Francescano Secolare 
(Ofs) dell’Emilia Romagna propone di vivere nel pe-
riodo estivo una settimana di riposo e “ricarica spiri-
tuale” aperta ai componenti delle fraternità locali e a 
tutti coloro che possano essere interessati.

In un luogo stupendo e in sette giorni legati al 
tema “Tu sei bellezza”, scopriremo insieme il volto 
bello di Dio attraverso la contemplazione, cammi-
nando nella natura, ascoltando le testimonianze di 
chi vive la gioia del dono agli altri nell’accettazione 
delle proprie fragilità. Grande spazio verrà dato alla 
verifi ca e al confronto su ciò che, via via, sperimente-
remo insieme. 

Per informazioni:
Marco Bigarelli cell. 348 2667800,
mbigarelli@alice.it
Programma completo su www.ofsemr.it 

Marola, 18-24 agosto 2018

...alla scoperta del volto bello di Dio

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
DELL’EMILIA ROMAGNA

www.ofsemr.it

Tu sei bellezza
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BENIN All’incontro delle Animatrici Missionarie nella fi ne di maggio
Carla Baraldi ha raccontato il suo impegno a favore dei bambini

“Il mio presente 
per il futuro dei piccoli”

Il grande sforzo di carità della Chiesa
nel Paese ridotto in miseria

VENEZUELA

Le pentole solidali 
sfamano la gente

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

“Un chilo di latte in pol-
vere costa più del salario me-
dio mensile. Come possono 
le mamme venezuelane dar 
da mangiare ai loro fi gli?”. Il 
cardinale Jorge Urosa Savi-
no, arcivescovo di Caracas 
ha denunciato la drammatica 
situazione del Venezuela in-
tervenendo telefonicamente 
il 31 maggio a Roma ad una 
conferenza stampa organiz-
zata da Aiuto alla Chiesa che 
Soff re in collaborazione con 
l’associazione Venezuela La 
Piccola Venezia. In collega-
mento dalla capitale vene-
zuelana, il porporato ha de-
nunciato le responsabilità del 
governo nella gravissima crisi 
in atto. “Già nel 2010 avevo 
aff ermato che il sistema po-
litico totalitario marxista che 
l’attuale amministrazione ha 
imposto avrebbe portato alla 
rovina il nostro Paese e così 
è stato. Le fallimentari scel-
te del governo e soprattutto 
la fallimentare politica eco-
nomica hanno fatto sì che ci 
trovassimo in queste tragiche 
condizioni. E non possiamo 
neanche sperare nell’oppo-
sizione, perché chiunque 
è contrario al regime vie-
ne incarcerato o esiliato”. Il 
cardinale ha notato come la 
situazione sia drasticamen-
te precipitata nel corso degli 
ultimi quattro anni, soprat-
tutto per i bambini. “E’ dav-
vero penoso vedere i bambini 
rovistare tra la spazzatura in 
cerca di cibo”. Come ha infor-
mato la giornalista Marinel-
lys Tremamunno, presidente 
di Venezuela La Piccola Ve-
nezia, secondo la Caritas na-
zionale sarebbero almeno il 
16,8% i bambini gravemente 
malnutriti.

In questo teatro tanto 
drammatico la Chiesa vene-
zuelana cerca, pur con risorse 
limitatissime, di soddisfare 
i bisogni della popolazione. 
“In moltissime parrocchie la 

Chiesa sfama i venezuelani 
attraverso le ‘pentole solidali’. 
I nostri sacerdoti e le nostre 
religiose sono davvero degli 
eroi al fi anco dei poveri del 
Venezuela».

Fanno eco a quelle del 
Cardinal Urosa le parole di 
Monsignor Oswaldo Azua-
je Pérez, vescovo di Trujillo, 
diocesi verso il confi ne con la 
Colombia. “I miei sacerdoti 
vivono il Vangelo con spirito 
missionario e sperimentano 
le medesime condizioni dei 
fedeli”. Anche nella diocesi di 
Trujillo le “pentole solidali” 
off erte dalle parrocchie sono 
indispensabili per sfamare la 
popolazione. “In alcune zone 
la malnutrizione è causa di 
morte dei bambini”, ha aff er-
mato il presule che ha inoltre 
denunciato alcuni attacchi al 
clero locale. “In queste aree 
criminalità e narcotraffi  co 
sono causa di insicurezza. 
Pochi giorni fa un sacerdote 
è stato aggredito”.

Preghiera, informazione 
e sostegno concreto sono le 
tre necessità della Chiesa ve-
nezuelana testimoniate dai 
due prelati. Nei giorni scor-
si una delegazione di Aiuto 
alla Chiesa che Soff re si è 
recata in Venezuela proprio 
per mettere a punto nuovi 
aiuti. Negli ultimi anni la 
Fondazione pontifi cia ha so-
stenuto sempre più progetti, 
rispondendo al consistente 
aumento delle richieste pro-
venienti dal Paese latinoa-
mericano. “Prima del 2014 
realizzavamo interventi in 
sole sei diocesi - ha spiegato 
in conferenza stampa Ales-
sandro Monteduro, direttore 
Acs - ora ne aiutiamo ben 20. 
Acs-Italia ha recentemente 
lanciato una campagna di 
intenzioni di Sante Messe 
per i sacerdoti venezuelani. 
Sostenendo loro potremmo 
contribuire a sfamare il po-
polo venezuelano!”.

Martedì 29 maggio, a 
Santa Croce di Carpi, 

si è tenuto l’incontro con il 
tradizionale Rosario Mis-
sionario, recitato insieme a 
Carla Baraldi, che rimarrà 
in Italia fi no a fi ne giugno. E’ 
stato questo il momento con-
clusivo degli incontri delle 
Animatrici Missionarie pri-
ma della pausa estiva. Alta la 
partecipazione, così come il 
calore nell’accogliere la mis-
sionaria. 

Durante il momento di 
dialogo, ci ha aggiornato sul 
“caro vita” che ha colpito an-
che il Benin. Ad esempio, se 
fi no a poco tempo fa, dalla 
vendita di una mucca, bene 
prezioso per la popolazione, 
si potevano ricavare cinque-
cento euro, adesso il prezzo è 
sceso a centocinquanta. Man-
tenere i nuovi nati è, di con-
seguenza, più diffi  cile. Carla, 
insieme ai suoi collaboratori, 
ha notato una diminuzione 
dei bambini portati al suo 
centro per l’accoglienza de-
gli orfani di madre. Purtrop-
po l’ipotesi è che, non siano 
tanto diminuite le morti da 
parto, quanto piuttosto, che 
i padri, o i parenti prossimi, 
lascino morire i neonati, por-
tandoli nelle steppe o dando 
loro da bere il latte vaccino, 
impossibile da assimilare per 
un neonato. Nel giro di pochi 
giorni, nell’uno e nell’altro 
caso, il bambino si disidrata 

sione, se necessario, fi no al 
tribunale, per difendere la 
tutela dei “suoi” bambini, ap-
pena nati o cresciuti che sia-
no! “Ci vorranno forse cento 
anni per il grande cambia-
mento” dice Carla, quello 
che è certo è che la sua deter-
minazione ad investire il suo 
presente, per il loro futuro, 
non verrà meno.  

Il pomeriggio poi si è 
concluso con un momen-
to conviviale sfociato in un 
rinnovato entusiasmo per il 
prossimo incontro.

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Domenica 17 giugno
Santa Messa a Quartirolo 

INCONTRI

Preghiera per i
volontari in partenza

Domenica 17 giugno, 
presso la parrocchia di Quar-
tirolo, nel corso della celebra-
zione eucaristica delle 11.15, 
sarà impartita una benedi-
zione a quanti partiranno nei 
prossimi mesi per un’espe-
rienza missionaria. Si tratta di 
coloro che hanno frequentato 
il corso Estate in Missione 
2018, organizzato da Volonta-
ri per le Missioni e dal Centro 
Missionario Diocesano.

A Gramsh in Albania, 
presso le Figlie della Cari-
tà di San Vincenzo de Paoli, 
andranno tredici volontari: 

don Fabio Barbieri, Gabriele 
Tonini, Antonia Fantini, Mat-
teo Fantini, Giuliano Peruzzi, 
Caterina Peruzzi, Lucia Medi-
ci, Stefano Simeoni, Antonio 
Manfredini, Marta Benassi, 
Paola Ascari, Chiara Ricci, 
Stefano Prandi. 

Per la Casa della Gioia a 
Péréré in Benin, dove opera 
Carla Baraldi, partiranno tre 
volontari: Elisa Sighidelli, Sara 
Verri, Laura Gavioli.

In Perù, infi ne, andranno 
tre volontari: Federica Poppi, 
Patrizia Forghieri, Samuele 
Galavotti.

In Venezuela l’82% della popolazione vive in povertà e 
ben il 52% in povertà estrema. Una famiglia su 12 mangia 
“per strada” dai residui dei ristoranti o dalle pattumiere e 
nel 2016, 11.000 i bambini sono morti prima di compiere 
un anno, per mancanza di medicinali.

e muore.  
Carla imputa all’igno-

ranza, alla mancanza di sco-
larizzazione, alle credenze 
popolari, al limite della stre-
goneria, questa incapacità 
di prendersi cura dei propri 
fi gli. Le ragazze adolescenti 
vengono date in moglie e fatte 
partorire senza possibilità di 
esser seguite durante la gra-
vidanza, così innumerevoli 
sono i parti che non vanno 
a buon fi ne, per la mamma o 
per il nascituro. Addirittura, 
solo ad una donna anziana 
del villaggio è concesso assi-
stere al parto, per assicurarsi 
che il bambino nasca nella 

posizione “corretta”, in caso 
contrario, ad esempio, se il 
bimbo nascesse con il vol-
to rivolto in basso, anziché 
in alto, questo sarebbe letto 
come un segno di sventura 
per la comunità, la sorte del 
bambino perciò sarà funesta. 

Ma qualcosa sta cambian-
do, al governo sono entrate 
due donne come ministri, 
che hanno promosso la legge 
del matrimonio illegale al di 
sotto dei diciott’anni. Le ra-
gazze che riescono ad istru-
irsi cominciano ad emanci-
parsi, trovano il coraggio di 
rivendicare i propri diritti. 
Carla aiuta tutti, come mis-

Semi che portano frutto: la generosità
di un bambino per le missioni

ESPERIENZE

Un salvadanaio
chiamato Speranza

Giovedì 31 maggio, don 
Marino Mazzoli, parroco 
di Panzano è venuto, come 
spesso capita, in Centro Mis-
sionario, a portare delle im-
maginette sacre per il nostro 
mercatino. Come tanti, ci fa 
dono della sua presenza, con 
l’intento di scrivere anche la 
sua fi rma nel grande libro 
aperto del nostro servizio ai 
missionari e ai nostri fratelli 
oltre confi ne. Alle volte, an-
che solo con una parola di in-
coraggiamento, dona rinno-
vato slancio al nostro lavoro.

Il 31 maggio, però, la sua 
visita ha lasciato un segno 
particolare. Aveva in mano 
uno dei salvadanai, conse-
gnati in occasione dell’otto-
bre missionario. Una delle 
tante iniziative proposte 
dal Centro Missionario, per 
sensibilizzare sul tema delle 
missioni. “Ecco questo mi è 
stato consegnato da un bam-
bino della parrocchia! Sono 
delle monetine, un piccolo 
segno…”.

Ringraziamo quel bam-
bino per il suo dono, perché 
questo gesto ci ha “illumi-

nato”, dandoci conferma che 
ogni seme gettato, prima o 
poi, porta frutto. Non nei 
tempi dettati dalle scaden-
ze, ma nel momento giusto! 
Questo piccolo salvadanaio, 
consegnato in una giornata 
di autunno inoltrato, come 
seme caduto nella terra, è 
sbocciato in una calda mat-
tina di primavera. A noi oggi 
la gioia di nutrirci del frut-
to maturato da quel piccolo 
seme gettato, a cui abbiamo 
dato il nome di Speranza!
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CALCIO Arrivi e partenze: Carpi su Vajushi e Setola, Blanchard verso Salerno

Scandagliando il mercato

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

tratto con i biancorossi, ma 
certamente non resterà. Im-
praticabile lo scenario della 
rescissione (col giocatore che 
punta i piedi chiedendo una 
robusta buonuscita), rimane 
possibile un’apertura alla Sa-
lernitana che in più occasioni 
aveva mostrato interesse per 
il giocatore nativo di Gros-
seto. Scenario in salita per 
la permanenza di Federico 
Melchiorri: il Carpi attende 
il passaggio di Jerry Mbako-
gu al Leeds e rimane forte di 
un diritto di prelazione che 
scadrà il prossimo 30 giugno, 
tuttavia il centravanti, che ha 
aperto alla permanenza, pre-
me per conoscere in tempi 
celeri il proprio futuro. 

Enrico Bonzanini

lermo, ma nella passata sta-
gione messosi in luce con la 
maglia del Pisa. Profi li giova-
ni o in cerca di riscatto dopo 
un paio di stagioni non al top: 
questo l’identikit del profi lo 
giusto per il Carpi che verrà. 

Capitolo trattative
in uscita
Nicolò Belloni, Gianluca 

Di Chiara, Luca Garritano 
e Luca Bittante non saranno 
riscattati e torneranno, per 
fi ne prestito, rispettivamen-
te a Inter, Benevento, Chie-
vo ed Empoli, detentrici del 
cartellino. Complessa la si-
tuazione di Leonardo Blan-
chard: il centrale difensivo 
ex Frosinone, rientrato dal 
prestito all’Alessandria, è for-
te di ancora un anno di con-

prossimo alla scadenza con-
trattuale con l’Avellino. Altro 
profi lo gradito agli uomini 
mercato biancorossi è Car-
mine Setola, terzino mancino 
classe ‘99, di proprietà del Pa-

Prosegue senza sosta il 
lavoro sul mercato del 

direttore sportivo del Carpi 
Stefano Stefanelli, a caccia di 
elementi utili e pronti da po-
ter metter immediatamente a 
disposizione del neo tecnico 
Marcello Chezzi.

Dopo gli arrivi degli at-
taccanti Giammario Pisci-
tella e Michele Vano e del 
difensore Paolo Frascatore, 
il Carpi continua a scanda-
gliare il mercato a caccia di 
pedine, che non siano sola-
mente scommesse dalle ca-
tegorie minori. Al weekend 
appena trascorso è infatti 
datato il contatto con l’ester-
no off ensivo albanese, classe 
‘91, Armando Vajushi, redu-
ce da una stagione deludente 
in prestito alla Pro Vercelli e 

HANDBALL Il tecnico di Terraquilia, Samir Nazirevic, rischia una lunga squalifi ca

Intemperanza che può costare cara
tecnico carpigiano potrebbe 
ora rischiare una corposa 
squalifi ca. Tutto dipenderà 
dal referto che i due direttori 
di gara recapiteranno al Giu-
dice sportivo.

Un bel grattacapo per la 
società del presidente Enrico 
Lucchi impiegata ora in una 
corsa contro il tempo per 
tentare di iscrivere la prima 
squadra alla prossima Serie 
A2. Il termine ultimo sca-
drà il prossimo 15 giugno. 
Se iscrizione avverrà, la Ter-
raquilia dovrà obbligatoria-
mente scegliere un altro al-
lenatore per guidare capitan 
Marco Beltrami e compagni. 

E.B.

rale, ed essendo il tutto stato 
visto da un delegato federale 
e da un membro dello staff  
della Nazionale Italiana, il 

dalle note vicissitudini so-
cietarie. Ed invece il “black 
moment” biancorosso non 
accenna a rischiararsi. 

Nel corso di una delle sfi -
de di tale triangolare, il tec-
nico della Terraquilia, Samir 
Nezirevic, sarebbe stato al-
lontanato dalla coppia arbi-
trale per reiterate e sguaiate 
proteste. Intemperanze che 
non avrebbero accennato a 
calare la propria intensità 
nemmeno dopo il provve-
dimento disciplinare e che 
avrebbero addirittura indot-
to i giudici di gara a fermare 
l’incontro minacciando di 
non terminarlo. Trattandosi 
di un torneo uffi  ciale fede-

Come trasformare un 
torneo di fi ne stagione in 
un problema, di non poco 
conto, che potrebbe infl ui-
re ancor più negativamente 
sul vituperato presente della 
Terraquilia Handball Carpi. 

Nel weekend appena tra-
scorso infatti, la formazione 
carpigiana aveva accettato 
l’invito a partecipare ad un 
torneo uffi  ciale Figh (Fe-
derazione Italiana Giuoco 
Handball) a Leno, in pro-
vincia di Brescia. Un modo 
per accorciare i tempi che 
separano dal semaforo verde 
della prossima stagione, pro-
vando a distogliere, per un 
paio di giorni, l’attenzione 

E’ ormai imminente lo 
svolgimento di due Assem-
blee Nazionali Csi. Sabato 9 
giugno infatti sono convoca-
te a Roma sia l’Assemblea dei 
presidenti territoriali ai quali 
verrà sottoposto l’esame e la 
votazione del Bilancio Nazio-
nale Csi 2017, sia l’Assemblea 
delle società sportive affi  liate 
per la valutazione e l’approva-
zione di un nuovo Statuto.

Se nel primo caso la di-
scussione sarà di tipo eco-
nomico e dovrà avvallare 
quanto già fatto nello scorso 
anno dalla Presidenza Na-
zionale, per quanto concerne 
la seconda convocazione si 

tratterà di gettare la basi per 
una associazione più moder-
na, con operatività più snel-
la, che abbia tuttavia sempre 
una solida base educativa per 
un’attività sportiva, di gioco, 
di movimento, legata ai prin-
cipi della solidarietà, della 
tolleranza, dell’inclusione che 
provengono dalla forte ma-
trice cristiana del Csi.

A questo importante ap-
puntamento saranno presenti 
il presidente Leporati, la vice 
presidente Reggiani e la re-
sponsabile delle attività Gual-
di, che recheranno le deleghe 
delle società e circoli sportivi 
affi  liati a Csi Carpi.

Verso le due Assemblee Nazionali a Roma

Bilancio e nuovo statuto

CSI

Nel suo ultimo incontro 
il Consiglio ha fi ssato la data 
della prossima Festa delle 
Premiazioni: il tradiziona-
le incontro si terrà lunedì 
9 luglio, a partire dalle 20, 
presso il Circolo Guerzoni di 
Carpi in via Genova. L’ormai 
collaudato cliché prevede la 
cena preparata dai volonta-
ri dell’Ushac e, a seguire, le 
premiazioni di società e per-
sone che si sono distinte nel 
corso della stagione sportiva 
che questa festa andrà a chiu-
dere. Come sempre un mo-
mento di incontro per tutte le 

componenti di Csi Carpi, cui 
sono invitati i nostri collabo-
ratori, i rappresentanti delle 
società sportive, agli atleti e 
le squadre che hanno parteci-
pato all’attività 2017-18 e tutti 
coloro che intendono chiude-
re una felice annata sportiva 
in compagnia. Contiamo sul-
la presenza di qualche “per-
sonaggio” e sull’accompagna-
mento del “disc jockey” padre 
Ivano Cavazzuti, che, oltre 
alla paterna benedizione, ci 
accompagnerà per la serata 
con la musica.

Lunedì 9 luglio l’evento al Circolo Guerzoni

Festa delle Premiazioni

RUGBY

Straordinario risultato 
del Rugby Carpi femminile, 
la selezione di ragazze che, 
insieme al Rugby Forlì 1979, 
dopo avere raggiunto le fi nali 
con il 2° posto in Emilia Ro-
magna si è qualifi cata per la 
fase fi nale nazionale. 

La Coppa Italia di rugby a 
sette è una competizione che 
si è svolta dapprima a livello 
regionale coinvolgendo oltre 
100 società lungo la peniso-
la da ottobre a maggio, 24 di 
queste si sono qualifi cate alle 
fi nali di Calvisano (Brescia) 
del 2/3 giugno. 

Sabato 2 giugno le nostre 

Le ragazze carpigiane conquistano
il terzo posto in Coppa Italia femminile

Un podio storico

Minivolley-Chiusura dell’anno sportivo
Chiusura dell’anno sportivo per il centro di Minivolley 

alla Palestra del Liceo Fanti gestito dalla Pol. Sanmarinese in 
collaborazione con Goldoni Pallavolo giovedì 31 maggio. Un 
momento di gioco e di festa insieme nella conclusione di que-
sta stagione per un bel gruppo che ringrazia Lucrezia, Valeria 
e Cinzia per la cura dedicata.

Armando Vajushi

Semir Nazirevic

sono scese in campo vin-
cendo il Girone B battendo 
nell’ordine Cuneo (4 mete a 
1), Badia Polesine (6-1) e le 
robuste sarde del Nuoro (4-
0), accedendo così ai quarti 
di fi nale. 

Domenica 3 le biancoros-
se hanno aff rontato le quotate 
del Cus Milano, agguantan-
do un pareggio (3 mete a 3) 
all’ultimo istante in inferiori-
tà numerica per un cartellino 
giallo e surclassandole poi col 
calcio di spareggio tra i pali, 
centrato dal capitano Baraldi 
e fallito dalle milanesi. In se-
mifi nale è stato invece il Rug-

by Parabiago, poi trionfatore 
fi nale, ad avere la meglio con 
un netto (4-1). Nella fi nalina 
per il 3° posto le carpigiane 
hanno vinto dando tutto con-
tro il Piacenza e hanno così 
scolpito uno storico 3° posto 
assoluto a livello nazionale 
per una classifi ca così com-
posta: 1° Rugby Parabiago; 
2° Montebelluna; 3° Rugby 

Carpi.
Un ringraziamento im-

menso va alle ragazze, quasi 
tutte tra i 17 e i 18 anni, che 
nella prima stagione seniores 
hanno già raggiunto uno sto-
rico risultato, allo staff  com-
posto da Christian Baraldi 
e Chiara Vanini e ai partner 
che hanno permesso di af-
frontare questa stagione. 

Festa Premiazioni 2017

Saggio di Surya Dance
Nella splendida cornice del Teatro Comunale di Carpi ve-

nerdì 8 e sabato 9 giugno si svolgerà il saggio di fi ne anno de-
gli allievi della Surya Dance, scuola di danza affi  liata al Csi di 
Carpi. Due serate con 260 ballerini di tutte le età che si esibi-
ranno nelle discipline di danza classica, moderna, contempo-
ranea, hip hop, break dance, in uno spettacolo dove la bravura 
dei ballerini e l’arte coreutica degli insegnanti diventano le 
vere protagoniste della serata. “Siamo contenti di portare an-
che quest’anno al Comunale la voglia di divertirsi e di danzare 
dei nostri ragazzi - dice Gallesi Direttore del Surya -, dai corsi 
baby di 3 anni, passando per i giovani, i grandi, e arrivando 
agli over 40. Vuol dire portare davvero la danza come stru-
mento privilegiato di benessere che coinvolge tutti gli aspetti 
della persona, da quello fi sico a quello artistico, dalla socializ-
zazione allo sviluppo della personalità”. 

CLUB GIARDINO

Al Club Giardino di Carpi grande 
festa di chiusura della Scuola Tennis, 
seguita da 135 tra bambini e ragazzi e 
tenuta dagli Istruttori Manuel Rezza-
ghi, Riccardo Panzani e Daniela Carra, 
per la stagione 2017-2018.

Questa settimana, poi, riaprono le 
iscrizioni ai corsi per gli allenamenti 
estivi di giugno e luglio.

Festa di chiusura
della Scuola Tennis
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ABILITA’ DIFFERENTI Grande successo per l’edizione del ventennale. E già si pensa 
al 2019. Il presidente Zini: “Avere la capacità di amare l’altro”

“Pezzi Unici”: verso
il prossimo Festival

Maria Silvia Cabri

Si è conclusa con un note-
vole successo “E Venti…

Di Vita”, la 20ª edizione del 
Festival Internazionale delle 
Abilità Diff erenti, organizza-
to dalla Cooperativa Sociale 
Nazareno di Carpi. Per un 
intero mese la nostra città, 
ma anche Correggio, Riccio-
ne, Pavullo e Bologna hanno 
ospitato i tanti e vari eventi 
della manifestazione dedicata 
all’eccellenza nella diff erenza, 
realizzata da artisti che non 
si sono arresi o nascosti di 
fronte al proprio limite, bensì 
lo hanno conosciuto, accol-
to e superato, investendo sui 
propri talenti e perseguendo i 
propri desideri. Attraverso la 
presentazione di libri e fi lm, 
incontri e testimonianze, si è 
aff rontato il tema della disa-
bilità, con particolare atten-
zione all’autismo. 

“Incontrare o cambiare 
l’altro? La nostra scelta l’ab-
biamo fatta”, così commenta 
Sergio Zini, presidente della 
Cooperativa Sociale Nazare-
no, a conclusione della ven-
tesima edizione del Festival. 
“Una scelta diffi  cile, ardua. 
Abbiamo scelto di correre 
quel ‘rischio educativo’ che 
caratterizza l’uomo quando è 
attento alla libertà dell’altro: 
abbiamo scelto di incontrar-
lo questo ‘altro’. Incontrarlo e 
dialogare con lui. Ma come si 
fa a parlare con chi non riesce 
a farlo? Come si fa a dialoga-
re con qualcuno che sembra 
non capire nulla? Noi non ne 
siamo capaci”. 

Giovanni Bonioni, aff etto 
da autismo, nel libro “Tappi” 
che ha presentato al Festival, 
scrive: “Tu non puoi capire, 
io sono diverso. Tutto mi sta 
stretto, tu pure”. Con queste 
parole Giovanni esprime la 
sua assoluta necessità dell’Al-
tro che a lui sembra così im-
possibile da incontrare. 

re il pensiero dell’altro, anche 
quando questo non si vede, 
anche quando arranca per le 
strade ingarbugliate di codi-
ci verbali, in cerca di una via 
d’uscita da una mente che lo 
imprigiona. Amare il pensie-
ro dell’altro, ed amare il cor-
po che lo contiene, ricercan-
do quell’armonia che sembra 
perduta: questo è il nostro 
vero lavoro”. 

“Allora - conclude Zini 
- musica, arte, spettacoli, 
convegni, dibattiti e tecni-
che non sono un lavoro per 
intellettuali, ma diventano 
sentieri, strade, vie maestre, 
attraverso le quali aiutare un 
uomo a riuscire fi nalmente 
ad esprimersi liberamente. È 
la libertà ciò che ci interessa! 
La libertà è quell’energia che 
ci porta al destino buono per 
cui siamo fatti, consapevoli 
che siamo tutti diversi, ‘pezzi 
unici’, proprio come quei gio-
ielli che l’orafo cesella, delica-
tamente, nel suo laboratorio, 
per far splendere ancora di 
più il volto di una donna”. Ar-
rivederci all’edizione 2019 del 
Festival Internazionale delle 
Abilità Diff erenti, la 21ª che 
sarà dedicata ai “Pezzi Unici”. 

www.lincontroristorante.it

VI ASPETTIAMO NELLA
NOSTRA VERANDA ESTIVA 
Via delle Magliaie 2/4 Carpi

Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

CONCERTI

Coro Gospel Soul e Gospel Soul Young
il 10 giugno nel chiostro di San Rocco

Metti una serata
di musica

giorni nostri. 
Il Gospel Soul che 

quest’anno festeggia i 10 anni 
di vita, è ormai diventato una 
realtà consolidata del nostro 
territorio. Svolge un’inten-
sa attività concertistica e ha 
partecipato a diversi Festival 
Internazionali. Pur rima-
nendo aderente all’anima del 
messaggio gospel e spiritual, 
ama sperimentarsi anche nel-
la contaminazione con altri 
generi e questo concerto ne è 
una dimostrazione. 

Protagonisti della sera-
ta saranno inoltre i ragazzi 
del Gospel Soul Young con 
la loro freschezza ed energia 
travolgente. L’anima più gio-
vane del Gospel Soul è nata 
nel 2009 e coinvolge bambini 
e ragazzi dai 7 ai 18 anni. Il 
coro ha partecipato a varie 
manifestazioni e concerti; 
proprio quest’anno infatti i 
ragazzi sono reduci dalla fi -
nale del GEF tenutasi al Tea-
tro Ariston di San Remo. 

Words

Domenica 10 giugno alle 
21 si terrà nella splendida 
cornice del Chiostro di San 
Rocco il concerto “A Gospel 
Night”, a cura del coro Gospel 
Soul con la partecipazione 
dei ragazzi del Gospel Soul 
Young. Il concerto è inseri-
to all’interno della rassegna 
corale regionale “Voci nei 
chiostri” ideata da Aerco (As-
sociazione Emiliano Roma-
gnola Cori). I cori, diretti da 
Grazia Gamberini e accom-
pagnati al pianoforte da Luca 
Zerbinati, proporranno un 
repertorio in cui si spazierà 
dai gospel tradizionali come 
When the saints go marching 
in e Let my people go passan-
do per le famosissime colon-
ne sonore dei musical Rent e 
Glee per fi nire con brani pop 
come True colors o Perfect 
(di Ed Sheeran) riarrangiati 
in chiave gospel. Un viaggio 
musicale che porterà alla sco-
perta di come il gospel negli 
anni, abbia infl uenzato tanti 
generi compreso il pop dei 

“Sì, noi non possiamo 
capire - chiosa Sergio Zini - 
ma certamente una cosa la 
possiamo fare: amare quello 
che non capiamo, off rire un 

rapporto, esserci, senza pre-
tesa di cambiare l’altro ma col 
desiderio che l’altro, se vuole, 
possa decidere di cambiare. 
Siamo tutti chiamati ad ama-

CONCERTI Il 16 giugno in parrocchia a Quartirolo

Rassegna dei Cori del Cai
Sabato 16 giugno, alle 17, presso l’aula li-

turgica della parrocchia Madonna della Neve 
di Quartirolo, si terrà la rassegna corale dal 
titolo “Lassù tra le montagne”. Si esibiranno, 

con brani sul tema, il Coro Cai (Club Alpi-
no Italiano) di Carpi e il Coro Cai di Ferrara. 
Ingresso libero. Tutti sono invitati a parteci-
pare.



Domenica 10 giugno 2018  •  NOTIZIE  •  22 23Cultura

Direttore: Ermanno Caccia
Direttore Responsabile: Bruno Fasani
Editore: Arbor Carpensis srl “società a socio unico”, via don E. Loschi 8, Carpi (MO)
Proprietario testata: Diocesi di Carpi 
Coordinamento di redazione: Maria Silvia Cabri
Segreteria di redazione: Virginia Panzani
A questo numero hanno collaborato: don Carlo Bellini, Andrea Beltrami, Enrico 
Bonzanini, Simone Giovanelli.
Grafi ca e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472

Stampa: Centro Servizi Editoriali srl - Stab. di Imola - Via Selice 187/189 - 40026 Imola (BO)

Via don E. Loschi, 8 - 41012 Carpi (Mo)  |  Tel. 059/687068 - Fax 059/630238 

Redazione: redazione@notiziecarpi.it
Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it

Pubblicità: info@notiziecarpi.it  |  Grafi ca: grafi ca@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDÌ
ASSOCIATO ALL’USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA 
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

 ABBONAMENTO ORDINARIO ANNUALE  € 50,00 (i.i)
Da versare sul Conto Corrente Iban IT43 G05387 23300 000002334712

intestato a: Arbor Carpensis srl a s.u.

SERVIZIO LETTORI PER ABBONAMENTI: TEL. 059-687068

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90
Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86  

Una copia € 2,00(i.i) - Copie arretrate € 3,00 (i.i)

“Ambrogio Lorenzetti in 
Maremma. I capolavori dei 
territori di Grosseto e Siena”: 
è questo il titolo della mostra 
che raccoglie undici opere 
di uno dei più grandi pittori 
europei del XIV secolo nelle 
sale del Complesso Museale 
di San Pietro all’Orto a Massa 
Marittima. 

Lorenzetti, noto come il 
pittore del “Buon Governo”, 
il ciclo di dipinti allegorici e 
dalle visioni urbane e agresti 
nel Palazzo Pubblico di Siena, 
è stato un artista dall’inconte-
nibile creatività. Un innova-
tore - paradossalmente fi no a 
poco tempo orsono poco co-
nosciuto - dei dipinti d’altare, 
di storie sacre, che ha allar-
gato lo sguardo della pittura 
alla narrazione del paesaggio 
e della pittura d’ambiente.

Questo evento espositivo 
è un omaggio a Massa Ma-
rittima - città natale di San 
Bernardino da Siena - dove 
è conservato uno dei gran-
di capolavori di Lorenzetti, 
la Maestà realizzata intorno 
al 1335 proprio in città per 
gli eremiti agostiniani della 
chiesa di San Pietro all’Orto. 
Un dipinto a tempera e oro 
su tavola, che rappresenta 
tutt’altro che una Maestà tra-
dizionale. In questo dipinto 
Ambrogio elaborò un’icono-
grafi a complessa, una grande 
opera che raffi  gura le tre vir-
tù teologali sedute sui gradini 
che conducono al trono della 
Madonna con gli angeli mu-
sicanti, santi e profeti. Il so-
vraff ollamento dei personag-
gi carica l’evento della nascita 
di Gesù Cristo di una portata 
epocale, poiché vi assistono 
tutti coloro che hanno fatto la 
storia della Chiesa. A partire 
da questo importante dipinto 
si sviluppa il percorso espo-
sitivo della mostra, integrato 
da video e pannelli multime-
diali, che si propone di off rire 
una visione d’insieme delle 
varie stagioni conosciute dal 
pittore nel corso della propria 
carriera.

Tra le opere esposte la fi -
gura del Re Salomone (1320-
1325), frammento che faceva 
in origine parte di una delle 

cornici di raccordo tra le sce-
ne che Ambrogio, assieme al 
fratello Pietro, eseguì per la 
Sala Capitolare del conven-
to senese di San Francesco. 
Risalenti al 1340 ci sono il 
Polittico di San Pietro in Ca-
stelvecchio e il Polittico della 
Madonna col Bambino e i 
Santi Pietro e Paolo dipinto 
per la chiesa di Roccalbegna. 

Tra queste due date si col-
locano le altre opere in mo-
stra: la Croce dipinta della 
Pieve di Montenero d’Orcia, 
la vetrata raffi  gurante il San 
Michele Arcangelo vittorio-
so sul demonio, le sinopie 
dell’Annunciazione della 
cappella di San Galgano a 
Montesiepi, i Quattro Santi 
del Museo dell’Opera della 
Metropolitana di Siena, le 
scene aff rescate lungo il lato 
orientale del chiostro di San 
Francesco, sempre a Siena, 
e l’Allegoria della Redenzio-
ne della Pinacoteca di Siena. 
Il percorso della mostra si 
completa con la visita ad altri 
due importanti luoghi della 
città, dove Lorenzetti lavorò: 
la chiesa di San Pietro all’Or-
to, oggi Museo degli Organi 
Meccanici Antichi, e la Cat-
tedrale di San Cerbone, dove 
sono presenti aff reschi recen-
temente attribuiti al grande 
artista. 

La mostra “Ambrogio Lo-
renzetti in Maremma. Capo-
lavori dei territori di Grosse-
to e Siena”, è aperta fi no al 16 
settembre 2018 nelle sale del 
Complesso Museale di San 
Pietro all’Orto, Corso Diaz 
36, Massa Marittima (Gros-
seto).
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A Massa Marittima una mostra con undici 
opere del maestro senese del Trecento

La grande Maestà 
di Lorenzetti

Maria Silvia Cabri

Cinque giorni, 40 spetta-
coli portati in scena da 

17 diff erenti compagnie, di 
cui cinque saranno presen-
tanti per la prima volta in Ita-
lia proprio a Carpi. Questi i 
numeri della quarta edizione 
di Concentrico, il Festival di 
Teatro all’aperto organizzato 
dall’Associazione AppenAp-
pena insieme al Comune 
con il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi, di Sinergas e Bper 
Banca e con il patrocinio del-
la Regione Emilia-Romagna, 
del Consolato Generale della 
Repubblica di Polonia, del 
Consolato Generale della 
Repubblica di Croazia e del 
Consolato del Regno d’Olan-
da e con la collaborazione di 
Teatro al Quadrato e Associa-
zione Culturale Aporie. Dal 
13 al 17 giugno Concentrico 
farà del centro storico di Car-
pi un grande palcoscenico, 
portando il teatro verso gli 
spettatori e permettendo una 
fruizione intergenerazionale 
e interattiva. 

Tra i nomi presenti più 
noti al pubblico spiccano 
quelli di Ascanio Celestini, 
Paolo Nani, Roberta Biagia-
relli, il Teatr Ósmego Dnia 
considerati i Rolling Stones 
del teatro contemporaneo 
che saranno a Carpi con due 
spettacoli in prima nazionale, 
ma anche Teatro dei Venti e 
Teatro Due Mondi. 

A dare il via a Concentri-
co sarà, in realtà, un’antepri-
ma: martedì 12 giugno alle 
21 al Teatro Comunale con 
“Non s’ha da fare” lo spet-
tacolo esito del laboratorio 
Cantiere Concentrico tenuto 
da Irma Ridolfi ni, Paolo Zac-
caria e Michele Mariniello 
che ha visto protagonisti una 
trentina di attori amatoriali 
carpigiani che da settembre 
si sono cimentati con la sco-
perta dell’arte teatrale. Mer-
coledì 13 prenderà invece il 
via il programma del Festival, 
tra spettacoli di piazza,  Circo 
contemporaneo, prosa, teatro 
per ragazzi, marionette. 

“Il Festival di quest’anno 
– spiega Simone Morelli vice-
sindaco e assessore alle Poli-
tiche culturali – trasforma il 
centro storico nel palcosceni-
co all’aperto più grande d’I-
talia, portando l’intera città 
a vivere insieme la kermesse 
attraverso un’esperienza com-
pleta ed inclusiva che vedrà 
gli spettatori anche attori al 
tempo stesso. Non solo puro 
e semplice divertimento, ma 
stupore, meraviglia, uno sti-
molo per il pensiero rivolto 
alla contemporaneità che ci 
trasporta oltre le convenzio-
ni, portando in scena una 
cultura che abbraccia tutti: gli 

amanti del teatro, del circo, 
della danza, le famiglie con 
tanti spettacoli per bambini, 
i nostri concittadini con il la-
boratorio Cantiere Concen-
trico e gli artisti con l’inizio 
di un percorso di produzione 
interno al Festival”.

“Il programma di 
quest’anno – spiega Andrea 
Rostovi tra gli organizzatori 
della kermesse – è allo stes-
so tempo ambizioso, per il 
grande numero di eventi che 
proponiamo, ma anche di 
altissimo livello grazie alle 
compagnie italiane e stranie-
re che porteranno in scena i 
loro spettacoli durante la ma-

EVENTI Dal 13 giugno torna Concentrico, il Festival di teatro all’aperto.
Programma molto ricco, 40 spettacoli, 17 compagnie, numerosi 
ospiti internazionali e cinque prime assolute
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Il centro storico
un aperto palcoscenico

nifestazione. Abbiamo voluto 
pensare a un cartellone che 
fosse coinvolgente, attrattivo 
e soprattutto aperto a tutti 
per rendere la città orgogliosa 
del suo centro storico mante-
nendo però uno sguardo alla 
contemporaneità e alle pro-
duzioni internazionali con 
grandi spettacoli di piazza, 
prosa, danza urbana, circo e 
tanto teatro ragazzi”. “Princi-
pale obiettivo di questa edi-
zione – continua Maddalena 
Caliumi, presidente dell’As-
sociazione AppenAppena – 
è rendere la nostra città per 
una settimana un crocevia di 
arti, pensieri ed espressioni 
per ribadire che la cultura è 
un’opera di edifi cazione che 
non costruisce muri, anzi li 
abbatte. Per seguire questa 
linea di pensiero, quest’anno 
Concentrico produrrà diret-
tamente uno spettacolo.

Durante il Festival, sabato 
16 e domenica 17 alle 10.45, 
il pubblico potrà assistere a 
una delle tappe di lavoro che 
porteranno alla produzione 
dello spettacolo che sarà poi 
portato in scena in autunno a 
Carpi, prima di intraprende-
re il tour italiano”.

Tra le tante novità di 
quest’anno c’è anche l’Area 
ristoro Concentrico Food 
che sarà allestita in Piazza Re 
Astolfo e curata dall’Osteria 
Emilia di Campogalliano. 
Un’osteria mobile, un vero e 
proprio ristorante su ruote 
allestito per l’occasione che 
sarà aperto da mercoledì 13 a 
domenica 17 giugno dalle 19 
alle 23.30.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito ad ec-
cezione di quelli in programma nel Cortile d’Onore di 
Palazzo Pio per i quali è previsto un biglietto unico di 
9€. Per prenotazioni e servizio di biglietteria è possibi-
le rivolgersi a InCarpi – Promozione e turismo Comune 
di Carpi oppure all’Infopoint allestito da Concentrico in 
Piazza Martiri. In alternativa sul sito del Festival è possi-
bile prenotare tramite il servizio Mail Ticket.

Maddalena Caliumi, Simone Morelli,
Andrea Rostovi, Diego Tartari




